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Introduzione generale 

Il presente elaborato nasce dalla rilevanza delle dinamiche che portano sulle 

dinamiche che portano all’analisi delle variabili qualitative all’interno dei modelli di 

crediti rating. valutazione dell’insieme delle variabili qualitative, definite anche come 

soft information, all’interno dei modelli di credit rating.  

In un mercato come quello del credito, l’informazione riveste un ruolo essenziale in 

quanto ha il potere di indirizzare l’accettazione o meno di un affidamento bancario. 

I modelli di valutazione del merito di credito utilizzati dalle banche (logica IRB), 

attingono informazioni da quella che è l’infosfera, composta dall’insieme delle 

informazioni quantitative e qualitative utili a generare un’opinione sulla probabilità 

che il debitore non onori gli impegni assunti. Se la letteratura in merito 

all’elaborazione della componente quantitativa è ampia e discussa, quella relativa 

alla soft information appare piuttosto esigua e babelica. L’argomento assume 

maggior interesse se si valuta anche la propensione degli Organi di Vigilanza a 

preferire modelli, che, non prevedono una mera elaborazione automatica dei dati ma 

contenenti componenti di tipo judgmental. Le banche che utilizzano modelli IRB, 

attraverso l’utilizzo della processo override possono modificare il giudizio derivante 

dal modello automatico.   

La riservatezza in merito alle modalità con cui i diversi istituti bancari determinano 

e valutano le informazioni qualitative, sia all’interno dei modelli che attraverso 

l’utilizzo degli override, non permette di poter esplorare in maniera adeguata e 

scientifica la questione. Con lo scopo di definire quello che potrebbe essere 

l’approccio più efficace in termini di maggiore predittività della probabilità di default, 

l’attenzione è stata posta sulla metodologia di analisi della soft information da parte 

di una tra le maggiori tra le agenzie di rating, Standard and Poor’s.  

 

La tesi si articola in 5 Capitoli. 

Il Capitolo 1: Il Sistema dei Rating: hard and soft information. Il capitolo illustra 

schematicamente il contesto operativo in cui la valutazione dell’informazione 

qualitativa e l’utilizzo dell’override si esplicano. Vengono definiti i sistemi di rating 
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più comuni tra quelli utilizzati tra gli istituti bancari (IRB) e le tecniche di 

combinazione tra hard e soft information.  

Il Capitolo 2: Override del rating e utilizzo dell’informazione soft information. Il 

capitolo descrive le tecniche di rilevazione da parte degli istituti della soft 

information e l’applicazione della stessa attraverso la pratica dell’override.  

Capitolo 3: La soft information e il contesto normativo. Il capitolo circoscrive il 

contesto giuridico con il quale l’informazione qualitativa viene regolamentata. Tema 

principale è il trattamento dell’override da parte della Banca d’Italia nella circolare 

n. 263/2006. 

Capitolo 4: L’approccio di Standard and Poor’s. Il capitolo analizza puntualmente la 

metodologia utilizzata da Standard and Poor’s, una delle prime agenzie di rating al 

mondo insieme a Moody’s e Fitch Ratings. Detenendo circa il 40% del mercato ed 

emettendo più di 900.000 giudizi di credito ogni anno, la metodologia operativa può 

essere catalogata tra le best practices. L’intento è quello individuare una possibile 

linea guida con la quale procedere alla valutazione di tutti quei profili qualitativi. In 

particolare verranno analizzati i rischi di business e l’importanza delle altre variabili 

qualitative, identificate dall’agenzia come modificatori. L’elaborazione deriva da 

un’analisi della documentazione disponibile sul website dell’agenzia. I profili 

quantitativi della metodologia sono volontariamente tralasciati e rimandati alla 

curiosità del lettore. 

Capitolo 5: Il questionario qualitativo di un primario Istituto Bancario. Questo 

capitolo conclusivo riporta, seppure in forma piuttosto semplificata, la struttura di 

un questionario che di norma un gestore completa sulla base delle informazioni 

ottenute attraverso lo studio e l’analisi dei principali profili qualitativi.   

 

Le conclusioni chiudono.  
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Capitolo 1: Il Sistema dei Rating: hard and soft information 

1.1 Il credit rating 

Il credit rating è un giudizio, una valutazione del merito creditizio con riferimento 

all’ente che emette uno strumento finanziario o allo strumento stesso. Il rating è 

quindi un misuratore sintetico della qualità creditizia della controparte attraverso 

una quantificazione che, prescindendo dal metodo di calcolo utilizzato, riflette la 

probabilità di insolvenza in un certo orizzonte temporale determinato, solitamente 

di un anno. Il giudizio di credito può essere assegnato a qualsiasi ente, ad una società 

o ad uno Stato; requisito fondamentale è che sia espresso da un soggetto esterno e 

indipendente, come le cosiddette agenzie di rating. Standard & Poor’s, Moody’s or 

Fitch sono le società specializzate con i volumi maggiori sul mercato.  

Le rating agencies svolgono una sorta di due diligence del soggetto valutato attraverso 

una procedura che prevede l’analisi dei profili economico e finanziari, ovvero quei 

fattori quantitativi, ma prende in considerazione anche elementi definiti qualitativi 

come le capacità del management o la tipologia di mercato in cui il soggetto opera. 

Le agenzie di rating fungono da collettore e intermediari di informazioni tra coloro 

che emettono strumenti finanziari e coloro che investono in questi, attraverso 

l’utilizzo di un semplice codice alfanumerico che indica una determinata classe di 

rating. 

Il giudizio sul merito creditizio riveste quindi un ruolo essenziale all’interno del 

tessuto economico di un Paese in quanto molte delle imprese, soprattutto le piccole 

medie (PMI) basano la loro liquidità prettamente sull’accesso al credito fornito dalle 

banche. Essi sono fondamentali non non per determinare se l’emittente potrà 

ottenere un prestito o meno, ma anche per stabilire il tasso di interesse a cui il debito 

dovrà essere ripagato. Questo, infatti, dovrà risultare proporzionale al livello di 

rischio evidenziato dalla rating agency; un alto giudizio di rating indica un alto livello 

di solvibilità seguendo generalmente bassi tassi di interesse, mentre a bassi livelli di 

solvibilità seguono alti tassi di interesse. In figura 1 è evidente come l’agenzia di 
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rating svolga un ruolo fondamentale nell’abbattimento delle asimmetrie informative 

tra emittenti di debito e finanziatori nonché investitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale delle banche, definito a Basilea il 

28 Giungo 2004 (entrato in vigore poi l’1 gennaio 2008), noto come Basilea II 

prevede un elemento di rottura rispetto a Basilea II, ovvero l’utilizzo del rating per 

la misurazione del rischio di credito.  

Sono infatti previste tre metodologie utilizzabili dalle banche per il calcolo del rischio 

di credito: 

 

1. Standardised Approach: il metodo standard riprende quello proposto da Basilea 

I con accorgimenti ulteriori in tema di ponderazione dei rischi. I requisiti 

patrimoniali sono proporzionali al rischio degli impieghi, che è rappresentato dal 

giudizio di rating. La valutazione delle imprese da affidare è effettuata da agenzie 

di rating esterne appositamente autorizzate dall’Autorità di Vigilanza, 

2. Internal Rating Based Approach (IRB) Foundation e Advanced: l’utilizzo 

dell’approccio IRB permette a quegli istituti di credito con sofisticati sistemi di 

risk management di calcolare i requisiti patrimoniali sulla base di parametri 

prodotti internamente, soggetti a determinati requisiti minimi e 

regolamentazione da parte dall'Autorità di Vigilanza. Le metodologie IRB si 

Figura 1 Il sistema di rating. Fonte: The Credit Rating Industry: Competition and 
Regulation 
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basano su quattro componenti per il calcolo del rischio di credito: la PD, ovvero 

la Probablity of Default, l’EAD, ovvero l’Exposure at Default, il LGD, Loss Given 

Default, e la Maturity. La differenza sostanziale tra il metodo FIRB e AIRB 

consiste nel grado di libertà nel calcolo di questi quattro parametri; nel metodo 

foundation gli istituti bancari possono calcolare solo la PD, mentre nel metodo 

advanced tutti le variabili di rischio possono essere stimate autonomamente.  

 

1.2 Il processo di emissione di un giudizio Rating 

Il processo di emissione del rating coinvolge un’analisi quantitativa, che studia la 

struttura del debito, i bilanci e le informazioni di settore. L’analisi qualitativa si basa, 

invece, su fattori come la qualità del management, il posizionamento nel mercato, le 

prospettive di crescita nonché un’esamina delle influenze che le differenti 

regolamentazioni hanno sul soggetto valutato. Il collezionamento delle informazioni 

avviene attraverso la consultazione di informazioni pubbliche e il reperimento di 

informazioni, direttamente da parte dell’agenzia di rating, durante visite e meeting 

con il top management. Il giudizio di merito è rilasciato da un Comitato di esperti ed 

è comunicato al senior management dell’emittente che ha richiesto il rating o che sta 

venendo valutato se si parla di rating unsolicited. Dopo la prima assegnazione del 

rating, questo è valutato su base continua sino a quando l’agenzia lo ritira.  

Secondo Basilea II, nel processo di concessione del credito, la PD, ovvero probability 

of default è direttamente collegata al giudizio di rating, ma non in maniera univoca 

in quanto è necessario anche tenere conto dell’esposizione e della perdita massima 

possibile in caso di default del soggetto. 

Il processo di assegnazione della PD è rappresentato sotto in figura 2. 
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Il processo di assegnazione della probability of default (PD) prevede in prima battuta 

l’espletamento di un giudizio attraverso lo stand-alone rating model il quale si basa 

su variabili finanziarie e variabili di tipo qualitativo. Nelle variabili di tipo judgmental, 

l’analisi e il giudizio è rimandato al parere soggettivo del singolo corporate banker, 

vincolato solo da alcune guide linea operative. La maggior parte degli istituti bancari 

utilizza sistemi di scoring su base statistica raccogliendo informazioni pertinenti a 

quattro macro aree: il bilancio, i rapporti andamentali, la Centrale dei Rischi (bureau 

esterni) ed infine il rischio settoriale.  

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, la rilevazione dell’informazione è basata 

sulla compilazione di un questionario da parte dell’analista con intento di valutare 

fattori come il management, i progetti e la consapevolezza del rischio del business 

da parte delle aziende. L’importanza nella tipologia dell’informazione è correlata a 

seconda della trasparenza, completezza e reperibilità della stessa; rating di aziende 

piccole con bilanci poco attendibili avranno modelli di rating con algoritmi che 

associano più importanza a dati derivanti da fonti esterne all’azienda. Per aziende 

più strutturare e di maggiori dimensioni, il modello attribuirà maggiore peso alle 

informazioni derivanti da fonti interne, come possono essere quelle dedotte da un 

bilancio.  

Il modello di rating più utilizzato nel mercato, definisce lo stand alone in due step e, 

rispettivamente il primo prevede l’emissione di un rating di tipo quantitativo, mentre 

il secondo prevede l’implementazione del dato qualitativo.  

In secondo luogo il modello viene raffinato con il support rating model che basa il 

proprio giudizio sulle caratteristiche delle relazioni con l’impresa madre e le imprese 

figlie, se facente parte di un gruppo. Il support rating model si basa sulla relazione e 

Figura 2 Il processo di assegnazione del rating. Fonte: Credit Risk Management (2009) 
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sull’entità del supporto ricevibile da parte dell’azienda madre. La combinazione tra 

lo stand alone e il support rating model è di tipo meramente meccanico; il modello 

meccanico viene poi calibrato dall’analista e/o dal comitato attraverso il processo di 

override. 

L’override del modello di rating non è altro che il tentativo di ottenere un rating più 

rappresentativo del rischio idiosincratico specifico del soggetto valutato, attraverso 

l’uso di correttivi che introducono elementi che non sono presenti all’interno del 

modello meccanico di rating perché non quantificabili o perché troppo specifici per 

essere standardizzati all’interno di un algoritmo. Cause legalmente pregiudizievoli o 

importanti variazioni andamentali del mercato di appartenenza potrebbero essere 

fattori rilevanti per motivare un override. In genere l’override è limitato a variazioni 

all’interno di un range vincolato in modo tale da garantire la coerenza, l’oggettività, 

con il rating model e la comparabilità con gli altri giudizi. Il presentarsi di consistenti 

divergenze, e quindi override deve essere necessariamente giustificato in maniera 

adeguata. Infine viene applicato come rating massimo il rating dello stato di 

appartenenza del soggetto in valutazione. 

Il sistema di rating presentato in figura 2, di tipo generale, può essere applicato in 

maniera differente, ad esempio attribuendo un’importanza differente ai differenti 

step, sulla base di criteri specifici. La combinazione di modelli basati su basi 

judgmental e quantitativo statistiche tendono a migliorare la rappresentatività del 

giudizio finale permettendo di implementare le informazioni extra specifiche 

ottenute. Gli override possono essere di due tipologie in base al momento in cui 

vengono effettuati:  

1) Sign-off: quando il giudizio di tipo judgmental è così consistente che l’analista 

emette un giudizio che si esula dall’utilizzo dell’iter di valutazione ordinario 

2) Notching-down e notching-up: quando l’override risulta in un incremento 

(o peggioramento) della PD del modello e quindi del giudizio di rating 

assegnato al soggetto da valutare. 

 

Analisi di mercato dimostrano come circa il 20% delle banche, utilizzi procedure di 

override su giudizi emessi da modelli algoritmici, sia per quanto riguarda grossi 
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interlocutori, sia per ciò che concerne quelli piccoli. Anche se non formalmente 

ammesso dagli istituti interrogati, l’upgrade di un giudizio quantitativo tramite un 

override risulta più difficile rispetto ad un downgrade (Practice in Banks’ Internal 

Ratings Systems A discussion paper by the Basel Committee on Banking Supervision 

Basel January 2000). Sempre lo stesso paper definisce che l’utilizzo del modello 

statistico varia da valutazione a valutazione e da istituto a istituto; alcune banche 

non lo utilizzano affatto, mentre altre lo utilizzano come giudizio preliminare per poi 

procedere con l’analisi dei profili qualitativi e quindi successivi overrides.  

 

Gli istituti di credito dispongono di un ventaglio di differenti metodologie che 

permettono la combinazione del giudizio umano dell’analista, e del giudizio 

derivante dall’utilizzo del modello statistico. Alcuni sistemi di rating, utilizzano sia i 

dati quantitativi, sia giudizi determinati dal professionista in merito a profili 

qualitativi. Queste variabili vengono rilevate e registrate nei gestionali a seguito di 

questionari. Ogni domanda relativa ad una variabile qualitativa viene contrassegnata 

da un valore riferito ad una scala da 2 a 10 notches (variazioni nel rating). Il valore 

della scala viene attribuito in base alla semplicità del questionario: a domande che 

prevedono una risposta chiusa (sì/no) si attribuisce un punteggio di 2, mentre a 

punteggi più elevati vengono assegnati a variabili che prevedono una risposta più 

articolata, contenente ad esempio aggettivi ordinali (molto bene, bene, medio, male 

o molto male). Lo score finale è ottenuto ponderando sia le variabili quantitative che 

qualitative, attribuendo loro differenti pesi in base al profilo ritenuto più significativo 

alla valutazione del rischio di credito. Le policies interne svolgono da guida 

essenziale per garantire un approccio coerente e il meno possibile soggettivo, 

definendo in maniera precisa e trasparente il significato delle differenti valutazioni 

assegnabili alla variabile qualitativa.  

Un altro approccio è quello di effettuare un calcolo separato tra il giudizio su variabili 

quantitative, e quello su variabili di tipo judgmental ottenendo solo in battuta finale 

il valore complessivo; l’analista utilizza il modello statistico come colonna portante 

della valutazione. Il rating qualitativo viene preso in considerazione attraverso 

l’overruling del giudizio quantitativo, quando il giudizio sul merito creditizio viene 
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ritenuto influenzabile significativamente da variabili qualitative. L’overruling deve 

essere motivato e limitato ad un intervallo di confidenza, riducendo il più possibile 

l’impatto di elementi soggettivi. In particolare l’upside overruling è limitato, mentre 

non risulta vincolato il downside overruling. Se dopo l’applicazione dell’overruling il 

discostamento sul modello quantitativo è piuttosto consistente, lo score verrà 

analizzato e discusso dal board della banca assieme al controllo qualità interno, in 

modo da definire se le incongruenze sono plausibili oppure no, e se si può procedere 

con la convalidazione del giudizio finale.  

In sintesi, nel primo approccio le variabili qualitative vengono quantificate attraverso 

una scala predefinita ponderate all’interno del modello statistico. Nel secondo 

approccio di override, gli overruling vengono applicati al giudizio finale. Gli 

overruling sono documentati ed inseriti all’interno di un database che, se alimentato 

nel corso del tempo, può permettere di standardizzare l’applicazione a future 

valutazioni. 

 

1.3 Hard and soft Information 

Le variabili esplicative di un modello di rating possono essere di natura quantitativa 

o di natura qualitativa. Alcune delle variabili qualitative, come la percezione e 

l’affidabilità del management, possono essere soggette ad interpretazioni soggettive.  

Allo scopo di utilizzare variabili e input in maniera il più oggettiva possibile, è 

necessario fornire una chiara e completa definizione di queste tenendo in 

considerazione che a potere predittivo costante, le variabili quantitative siano 

preferite a quelle qualitative. 

Lo sviluppo e l’utilizzo dell’informazione all’interno di quello che è definito dalla 

letteratura il processo di credito di relazione, relationship lending, deve essere 

inquadrato all’interno dell’ambito normativo di Basilea II. In particolare il nuovo 

accordo pur permettendo l’utilizzo dei più svariati modelli, definisce come elementi 

essenziali l’oggettività, l’affidabilità e la robustezza dei criteri di valutazione utilizzati 

nel modello. Il metodo operativo essenziale nell’applicazione di questi criteri, 

consiste in una oggettiva quantificazione dell’informazione che ha portato gli istituti 
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bancari a prediligere l’hard information, ovvero quell’informazione standardizzata, 

facilmente reperibile ed elaborabile da bilanci. Tarantola1 (2006) mostra che su un 

campione di 326 intermediari creditizi italiani, circa il 94.6% adotta metodologie 

statistico-quantitative per la valutazione del merito di credito delle piccole e medie 

imprese, assumendo così un ruolo essenziale nel processo di analisi creditizia. La crisi 

finanziaria acutizzata a partire dal 2007, ha evidenziato come le procedure 

statistiche influenzino negativamente il giudizio di credito determinato per alcune 

categorie di intermediari finanziari. La stessa Tarantola sostiene che: 

 

“Relationship lending, grazie al beneficio connesso con la condivisione di informazioni in forme 

più stabili e collaborative, favorisce la crescita delle imprese e riduce i rischi per le banche. Ampio 

è il ricorso alla c.d. soft information, derivante da conoscenze personali di lungo periodo, che 

consente di cogliere la rischiosità effettiva dei prenditori grazie alla percezione di “segnali 

ambientali” e alla conoscenza della “storia imprenditoriale” degli stessi.” 

 

Da un’indagine di Banca d’Italia si può desumere che la maggior parte delle banche 

italiane di medie e piccole dimensioni utilizza metodologie statistico-quantitative per 

la valutazione del merito di credito delle imprese. Nel quadro sottostante è riportato 

il particolare sulla composizione in base alla tipologia di banca: 

 

                                            
1 Tarantola A.M., (2007), Banca e Impresa. Nuovi scenari, nuove prospettive, banche e imprese: opportunità e sfide alla luce di 

Basilea II, Fondazione “CESIFIN – Alberto Predieri” 
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Figura 3 Diffusione delle metodologi statistiche. Fonte: Tarantola 2006 

Dal prospetto si evince come le grosse banche privilegino modelli quantitativi rispetto 

a banche piccole o di credito cooperativo. Il dato interessante è come l’analisi basata 

su metodi quantitativi sia basilare per quanto riguarda i prestiti erogati alle piccole-

medie imprese. Altro elemento interessante, sempre derivante da questa analisi, è 

l’utilizzo della soft-information ovvero di quelle informazioni qualitative all’interno 

del modello statistico. Nei rapporti concernenti le grandi imprese, svolgono un ruolo 

essenziale anche le informazioni di tipo qualitativo che vengono raccolte e catalogate 

attraverso specifici questionari, sul management, sulla governance, sulle prospettive 

evolutive del progetto aziendale e altre componenti che saranno trattate in maniera 

più approfondita nei capitoli seguenti. L’informazione disponibile è così alimentata 

da un flusso attivo (quantitativo), ovvero dati elaborati e dedotti da bilanci, e da un 

flusso passivo (qualitativo) quando essa previene dalle dichiarazioni dell’impresa. Ne 

deriva che la definizione di un’informazione deriva da contributi provenienti sia dalle 

imprese che dalle banche. Quest’ultime devono quindi evitare di utilizzare il dato 

quantitativo in modo automatico, cercando invece di implementarlo con quello 

qualitativo, utilizzando sistemi di rating che vedono un processo di analisi ben più 

articolato e supportato dalla cosiddetta “flessibilità nell’oggettività” (Tarantola 

2006).  

 

In particolare, l’indagine di Banca d’Italia rileva quanto mostrato in figura 4.  
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L’informazione qualitativa assume quindi un ruolo essenziale come anche definito 

nel 2010 da Mario Draghi, allora governatore di Banca d’Italia, nel report 

Considerazioni Finali del 2010 in cui puntualizza l’importanza dell’informazione 

qualitativa:  

“valorizzare il rapporto con l’economia locale significa utilizzare nella 

valutazione del cliente conoscenze accumulate nel corso di anni, ben più ̀

accurate di quelle desumibili da modelli quantitativi; significa saper discernere 

l’impresa meritevole anche quando i dati non sono a suo favore” 

In riferimento all’importanza dell’informazione qualitativa un altro studio 

interessante è quello svolto da Lehman nel 2003, il quale si concentra sul 

miglioramento che i soft facts, ovvero le informazioni qualitative, apportano alle 

capacità predittive dei modelli di rating interni delle banche. L’analisi statistica, che 

inferisce su 20000 emissioni di rating relative al mercato tedesco, consiste nella 

comparazione dei due modelli, il primo basato solo su informazioni quantitative 

(derivanti da bilanci), il secondo utilizzante sia dati quantitativi che qualitativi, 

evidenzia come un modello che comprenda entrambe le informazioni sia più 

rappresentativo del rischio rispetto ad un modello che tiene conto di un solo tipo di 

informazione. Lehman aggiunge anche che è difficoltoso valutare se l’incremento di 

predittività del modello giustifica il maggiore costo necessario per l’ottenimento 

Figura 4 La tipologia di informazione utilizzata nei modelli di rating. Fonte: Tarantola 2006 



 18 

dell’informazione a causa della difficoltà nella catalogazione dei costi relativi alle 

operazioni necessarie per l’ottenimento del dato qualitativo.   

 

Come derivante dal prospetto di Banca d’Italia e dal paper di Lehman, le informazioni 

di tipo soft all’interno della gamma di dati utilizzati come input dalle banche nella 

valutazione del merito di credito deriva dal grado di applicazione del modello di 

relationship lending, ovvero dalla capacità della banca stessa di sviluppare un 

rapporto di tipo relazionale con il soggetto che possa permettergli di ottenere 

informazioni qualitative altrimenti non ottenibili in un valore numerico reperibile sul 

mercato.  

 

1.4 I limiti dell’informazione hard 

La raccolta delle informazioni quantitative pur essendo definita dalla letteratura la 

forma di informazione più oggettiva e di facile reperimento, non risulta essere esente 

da imperfezioni. La maggior parte dei dati quantitativi proviene da documenti 

definiti contabili, e in particolare dai bilanci di esercizio che vengono analizzati e 

riclassificati nel Conto economico e nello Stato patrimoniale nella loro forma 

civilistica, al fine di ottenere informazioni significative per l’analisi. Il primo 

problema che si viene a creare è quello delle distorsioni derivanti dalle assunzioni di 

base che la contabilità ha effettuato sui dati economico finanziari. Gli elementi 

costitutivi del bilancio non sempre sono buoni descrittori della realtà aziendale, 

soprattutto se pubblici poiché possono derivare da politiche di bilancio e logiche di 

tipo fiscale.  

Una ulteriore causa che penalizza l’informazione quantitativa è il ritardo temporale 

con cui l’informazione è ottenuta. I dati ottenuti dai bilanci sono rappresentativi di 

una situazione aziendale passata, in quanto in genere questi vengono ottenuti il 

secondo trimestre dopo la chiusura dell’anno precedente. È normale convenire come 

sia controproducente basare il calcolo del giudizio di merito creditizio su dati 

relativamente obsoleti, soprattutto in quella che è l’emissione di un rating che 

dovrebbe essere il più forward-looking possibile. Ne deriva che il giudizio è 
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caratterizzato da scarsa reattività per cui anche in caso di miglioramenti delle 

condizioni creditizie, queste, sarebbero valutate con eccessivo ritardo innescando 

quel meccanismo di procicilità, che si manifesta nella propensione alle restrizioni in 

merito ai finanziamenti da parte delle banche all’economia e all’enfatizzazione delle 

fluttuazioni nei cicli economici. 

 

1.5 L’importanza della soft information 

Nella ricerca di una definizione univoca di soft information la letteratura, al suo 

interno, appare piuttosto variopinta e non vede l’affermarsi di una singola 

inquadratura (Petersen 2004, Information: Hard and Soft). Allo scopo di identificarle 

si rende necessario definire una serie di caratteristiche peculiari della stessa. La soft 

information è spesso presentata sotto forma di testo (commenti, idee e opinioni) che 

viene immagazzinato sotto forma di score in base al contenuto del testo. Altra 

peculiarità consiste nel modo con cui l’informazione è raccolta: la soft information 

prevede un intervento personale da parte dell’analista per essere tradotta e compresa 

e non può essere semplicemente data “in pasto” al modello, come invece avviene per 

l’hard information. Ultima caratteristica fondamentale è data dalla comparabilità e 

discutibilità del dato; il dato qualitativo è soggetto all’interpretazione che cambia da 

persona a persona. Così, ad esempio, se la definizione di EBIT è largamente condivisa 

tra gli operatori, quella di buon management può essere differente da analista ad 

analista non permettendo un’esportabilità oggettiva dell’informazione. È necessario 

ravvisare che pure riconducendo l’informazione soft ad uno score, ovvero ad un 

numero, tale processo non permette di riqualificare i dati ottenuti come hard 

information.  

La soft information può essere ulteriormente ridotta in due tipologie, in base 

all’oggettività e soggettività della stessa. Si parla di informazione oggettiva quando 

questa riguarda profili che possono essere dedotti anche da soggetti che non sono 

coinvolti direttamente nella relazione con il soggetto da valutare; ad esempio il 

collocamento dell’azienda all’interno del mercato, la tipologia di clienti e il potere 

contrattuale nei confronti dei fornitori. Il riscontro può essere esteso anche ad altri 
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soggetti che possono confermare o meno la veridicità dell’informazione. Le variabili 

soggettive sono, invece, intimamente legate alla relazione tra analisti e soggetto, e 

spesso, derivano da interpretazioni personali su quella che è la realtà aziendale. Il 

riscontro incrociato non può essere effettuato in quanto l’informazione è conosciuta 

solo a livello aziendale, innescando tutte quelle complicazioni che derivano per 

quanto concerne la soggettività e la distorsione del dato stesso.  
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Capitolo 2: Override del rating e utilizzo della soft information 

2.1 Rilevazione della soft information 

Le informazioni soft derivano dall’analisi qualitativa del soggetto, e vengono rilevate 

attraverso la compilazione da parte dell’impresa di questionari che vertono 

principalmente su due tipologie di fonti: 

 

1) Fonti interne: volte ad analizzare la qualità della governance, del management 

nonché del personale operativo; 

2) Fonti esterne: utilizzate per analizzare environment nel quale l’azienda opera 

con riferimento all’area geografica, al mercato e al posizionamento rispetto ai 

principali competitors.  

 

L’information interna è ottenuta attraverso la compilazione di moduli direttamente 

da parte del cliente, per mezzo di domande che esaminano le competenze del 

management, della governance e del personale, le relative responsabilità, le funzioni 

ed eventuali regolamenti che coordinino le relazioni tra loro.  

L’information esterna deriva da un’analisi di tipo benchmark nella quale l’azienda 

viene comparata con i dati prevalenti nel settore di appartenenza: ruolo a livello 

geografico, diversificazione dell’offerta, stadio nel ciclo di vita del settore, posizione 

rispetto alle altre imprese di settore nonché rapporti con fornitori e clienti.  

In riferimento, Compagnoni, Pistelli e Russo (2006) definiscono l’informazione, 

indipendentemente dalla fonte, in quattro macro categorie di analisi: 

 

1) Attività e presenza sul mercato: l’informazione individua le caratteristiche 

e le componenti del settore in cui l’azienda opera e definisce il posizionamento 

della stessa all’interno di questi profili, in termini di prodotto e di processo 

produttivo, 
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2) Fattori critici di successo o debolezza nel posizionamento competitivo: le 

informazioni individuano il collocamento dell’impresa all’interno di quei 

segmenti strategicamente interessanti del settore, definendone punti di forza 

o di debolezza, 

3) Giudizio sul management: l’informazione permette di profilare quelle che 

sono le managerial skills nell’ indirizzare l’azienda su temi di politica 

aziendale, di scelte strategiche, di organizzazione e gestione del personale 

nonché di correttezza commerciale. L’analisi dell’assetto manageriale 

permette di produrre un giudizio sulla capacità degli esponenti aziendali di 

garantire lo sviluppo futuro dell’impresa, 

4) Comportamenti e fattori di rischio: l’informazione individua la percezione, 

la consapevolezza e le capacità di planning del rischio aziendale. 

 

Ughetto (2006), in uno studio sul finanziamento dell’innovazione, definisce la 

tassonomia delle principali informazioni di tipo soft, sulle quali gli intermediari 

bancari hanno dichiarato basare le loro valutazioni in merito ai profili di rischio dei 

soggetti analizzati. 

 

 

QUALITATIVE FACTORS 

BUSINESS PROFILE  Core business and related business activities  

Evolutionary stage of activity (start-up, maturity, decline)  

QUALITY OF MANAGEMENT  Managerial and entrepreneurial capability (flexibility of 

addressing problems promptly, of introducing or updating 

methods and technologies when warranted)  

Risk tolerance and risk propensity  
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Morality (also financial)  

Professional experience and human resources policies  

Presence of management succession plans  

OWNERSHIP STRUCTURE  Group belonging  

BEHAVIOUR  Presence of writs, lawsuits or judgments  

Correct behavior towards employees  

QUALITY OF FINANCIAL REPORTING  Clarity, completeness and punctuality in financial data 

presentation  

Transparency and prudentiality of accounting information  

IINDUSTRY OUTLOOK  Features of the industry and relative position of the firm within 

its industry  

Competitive arena and competitive position of the firm  

BUSINESS RISK  Vulnerability to macro-economic environment (economic 

downturns, movements in interest rates and exchange rates)  

Vulnerability to long-term trends that affect demand (lifestyle 

changes and consumer attitudes) 

Vulnerability to technological change  

Impact of environmental and antitrust regulations, fiscal policy, 

direct and indirect taxation  

  Tabella 1 Variabili qualitative. Fonte: Ughetto (2006) 
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La rilevazione delle informazioni avviene attraverso un questionario compilato da 

parte dell’impresa. I questionari sono differenziati per settore e per segmento e 

possono essere definiti nella loro forma in maniera completamente discrezionale 

dall’istituto bancario, oppure essere forniti dalla Centrale dei Bilanci, come nel caso 

del questionario Cebi.  

 

2.2 Il questionario qualitativo  

La rilevazione delle informazioni qualitative attuata dagli istituti bancari vede come 

mezzo principale l’utilizzo di un questionario, di solito di forma chiusa e singola, nel 

quale l’analista può optare per una fra le risposte proposte. Il questionario 

qualitativo, generalmente definito a livello direzionale, non è soggetto a 

regolamentazioni normative ed assume le forme più disparate adattandosi alle 

caratteristiche del soggetto da valutare. A titolo illustrativo possono però essere 

indicate alcune delle sezioni che compongono la struttura del questionario. Ad ogni 

sezione è assegnato un peso, in base all’importanza che viene attribuita a quella 

variabile qualitativa, che, ponderata con tutte le sezioni, genera lo score qualitativo. 

Le sezioni sono sintetizzabili in: 

1. Settore di appartenenza: la sezione ha lo scopo di valutare il rischio di 

business all’interno del settore in cui il soggetto opera. L’informazione può 

essere rilevata attraverso domande dirette ai soggetti su caratteristiche, fattori 

di successo, ciclicità, innovazione e regolamentazione da parte dello Stato, 

oppure essere fornita da fornitori specializzati. L’analisi ha lo scopo di definire 

il posizionamento competitivo all’interno del settore di appartenenza 

utilizzando anche indicatori di posizionamento competitivo; quote di 

mercato, forze contrattuali e il ritorno degli investimenti sono indicatori di 

posizionamento competitivo.  

2. Rischio paese: l’analista valuta in questa sezione la rischiosità intrinseca del 

paese in cui il soggetto è maggiormente esposto. L’esperto in genere, si basa 

su giudizi di rating attribuiti dalle agenzie specializzate ai singoli paesi. 
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3. Aspetti individuali: questa sezione fa riferimento all’analisi di quegli aspetti 

che sono specifici dell’impresa come la valutazione sul management, 

l’esperienza, la professionalità, le competenze, la valutazione della 

governance e la trasparenza informativa all’interno della società.  

 

L’istituto bancario Intesa San Paolo, ad esempio, utilizza un questionario attraverso 

cui il gestore (l’analista) tiene traccia in maniera precisa, dettagliata ed organizzata 

delle informazioni relative a sette macro aree di interesse: area economico 

finanziaria, rischi di business, settore e posizionamento, strategie e piani aziendali, 

struttura proprietaria, management ed influenza di gruppo. Il questionario utilizzato 

per quei soggetti definiti Large Corporate (fatturato superiore ai 500 milioni) ha una 

struttura differente rispetto a quello applicato ai soggetti Internazionali, che sono i 

soggetti non residenti in Italia, con fatturato maggiore di 500 milioni e i soggetti 

italiani che hanno un rating di agenzia. In particolare le aree d’analisi variano in base 

alla tipologia di soggetto da analizzare: 

• Large internazionale: in riferimento a questa dimensione aziendale, il 

questionario è diviso in due sezioni di analisi, settore e posizionamento 

competitivo da una parte e caratteristiche specifiche della controparte 

dall’altra. Le due componenti vengono integrate poi nel modello quantitativo 

in modo statistico; 

• Middle Market estero: il modello è caratterizzato da un unico modulo con 

componenti quantitative e qualitative integrate in modo lineare. 

• Specialised lending: i questionari qualitativi sono caratteristici e definiti sulla 

base della tipologia di business di appartenenza del soggetto analizzato e si 

concentrano sulla definizione, individuazione e valutazione dei principali 

rischi di progetto.  
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2.3 Processo di override  

L’utilizzo del modello di rating è decentrato sull’analista (Grasso, 2008) che assume 

un ruolo fondamentale nell’elaborazione della PD e nella conseguente procedura di 

override, se necessaria. Il modello statistico integrato, utilizzando informazioni 

quantitative, elabora un primo giudizio che può essere rettificato in maniera 

meccanica una volta elaborate ed assimilate le informazioni riscontrate attraverso la 

compilazione del questionario qualitativo. Si ottiene così una PD all’interno di un 

range ben definito e caratteristico del modello. Le caratteristiche di decentramento 

del modello sull’analista si evidenziano per la prima volta all’interno della procedura 

nel momenti in cui l’analista attraverso uno studio strutturato dovrà definire se il 

modello, derivante dall’elaborazione dei dati quantitativi e “qualitativi” (fin dove 

possibile), è valido tenendo conto di tutti gli altri elementi che sono correlati con la 

PD.  

Se il giudizio sul rischio del soggetto analizzato è conforme con il risultato espresso 

dal modello, il rating viene confermato diventando un rating validato. La procedura 

di override viene attivata invece se la valutazione dell’analista non è ricompresa 

all’interno del range di coerenza con il rating integrato. Ogni scostamento 

determinato dal gestore deve derivare da elementi oggettivi che lui stesso è riuscito 

a cogliere e che non sono considerati dal modello, giustificandone la significatività 

in maniera strutturata. Nello specifico, se il giudizio del corporate analyst è di tipo 

peggiorativo, l’override è di tipo conservativo (Financial Innovations, 2010) ed il 

rating assegnato sarà pari ad un rating compreso tra la classe di rating possibili 

associati con quel giudizio. Così ad esempio sei il giudizio dell’analista sul rischio è 

medio, a questo giudizio sarà assegnata una determinata probabilità di default e 

quindi un determinato rating. Se l’override è di tipo migliorativo, il giudizio emesso 

deve essere vagliato e validato da organi preposti che si individuano nelle figure di 

Addetti Crediti. Molti degli Istituti di Credito (Grasso, 2008) hanno una procedura 

automatizzata di override. Definito il giudizio dell’analista, il sistema effettuerà in 

modo automatico un confronto tra il giudizio ed il modello per ciascuna delle 
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variabili definite nel capitolo precedente con conseguente richiesta all’analista di 

motivazione e commento.  

 

2.4 Disallineamenti tra rating del modello e rating dell’analista 

I disallineamenti tra i giudizi del corporate analyst e il modello di rating integrato, 

possono essere sintetizzati in tre tipologie principali: analisi economico finanziaria, 

analisi andamentale e informazioni qualitative. 

L’analisi economico finanziaria prevede un’elaborazione interpretativa più̀ evoluta 

dei dati di bilancio e di tutte le altre informazioni aziendali: attraverso l’analisi e 

l’esame critico del sistema dei valori espresso dal bilancio di esercizio si ha l’obiettivo 

di comprendere il contenuto della gestione. I disallineamenti definiti da Grasso, alla 

pagina 30 sono: 

“ 

• il settore merceologico a cui appartiene l’azienda in esame è strutturalmente 

penalizzato o agevolato dal modello;   

• normalizzazione in bilancio degli effetti riconducibili ad eventi di natura 

straordinaria (es. plusvalenza da alienazioni);   

• elevato o basso grado di liquidabilità dell’attivo (es. crediti verso clienti 

esigibili o meno; rimanenze finali commercializzabili);   

• rettifiche da apportare al bilancio per: insussistenza di attivi / passività 

sopravvenute e/o fuori bilancio vs. riserve di valore;   

• eventi rilevanti e/o straordinari successivi alla chiusura del bilancio (es. 

acquisizioni, cessioni, dismissioni, aumenti di capitale, rimborso/accensione 

finanziamenti rilevanti, licenze ecc.), tali da modificare sostanzialmente il 

profilo di rischio della controparte;   

• informazioni finanziarie successive (es. preconsuntivi, relazioni infrannuali e 

proiezioni di fine anno) al bilancio su cui è stato calcolato il rating integrato 

del modello;  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• valutazione al mercato di assets “intangibili” (es. brand, avviamenti, brevetti, 

ecc.) significativamente superiore o inferiore al valore di carico (valutazione 

legata allo specifico settore di attività);   

• valutazione del mercato di immobilizzazioni significativamente superiore/ 

inferiore al valore di carico (es. cd. riserve tacite);   

• in caso di ciclo di investimenti significativo, proiezioni finanziarie fornite dal 

cliente, attendibili (riviste criticamente all’interno) e favorevoli o sfavorevoli 

(es. investimento pluriennale i cui benefici a Conto Economico si 

manifesteranno solo in futuri esercizi e per il quale l’azienda abbia già 

sostenuto notevoli esborsi);   

• le quotazioni di mercato (nel caso di presenza di azioni/emissioni) che 

possono essere significativamente favorevoli o sfavorevoli (es. nel caso 

l’azienda si rivolga al mercato, a fronte di un piano industriale, per reperire 

liquidità tramite aumento di capitale o emissione di prestito obbligazionario: 

evento che sul corso azionario può avere impatti nell’immediato negativi o 

positivi).” 

 

La valutazione del merito di credito di un soggetto non si conclude con l’analisi dei 

dati di bilancio, ma comprende anche fattori più complessi come l’analisi 

andamentale che fa riferimento al rapporto banca-impresa e che si realizza nella 

consultazione della Centrale dei Rischi in Italia. Grazie all’analisi andamentale, gli 

istituti bancari traggono preziose informazioni circa la situazione finanziaria 

dell’impresa e sulle tematiche relative alle esposizioni in essere, con riferimento 

all’ammontare, alla tipologia e all’utilizzo, allo scopo di definire le capacità 

dell’impresa di governare i propri flussi finanziari. L’analisi della Centrale dei Rischi 

consegna alla banca una valutazione sia di carattere quantitativo, circa l’ammontare 

dei flussi finanziari intermediati, nonché di carattere qualitativo derivante da 

indicatori come la presenza di sconfinamenti, l’ammontare di utilizzato e di 

concordato nonché la regolarità e correttezza nei pagamenti.  

L’analisi non deve essere di tipo puntuale e statico, ma deve essere realizzata in 

un’ottica di continuità operativa del soggetto. 
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In base all’informazione qualitativa, i parametri che possono creare disallineamento 

tra i due giudizi sono ripartiti per tipologia da Grasso, alla pagina 32: 

 

“ 

• Parametri relativi al mercato di appartenenza: 

o fattori specifici di significativa forza o debolezza del modello di business 

dell’impresa (es. leader di nicchia, ecc.);   

o rischi di credito, di mercato, operativi, legali, ambientali etc. significativi; 

  

o valutazioni sull’evoluzione del ciclo: di settore e/o di vita dell’impresa;  

o significativo punto di forza o debolezza nell’area qualitativa in esame, 

non adeguatamente ponderato dal modello; 	

• Parametri elativi al management: 

o operazioni di finanza straordinaria (es. fusioni, acquisizioni, ecc.) che 

  impattano significativamente sui risultati prospettici;    

o nuove strategie di impresa (es. riposizionamento competitivo e 

turnaround in corso) che influenzano significativamente i risultati 

prospettici;    

o significativo punto di forza/debolezza nell’area qualitativa in esame, non 

adeguatamente ponderato dal modello;    

• Struttura della proprietà ed organizzativa 

o onorabilità delle persone fisiche di riferimento (da ricollegare 

esclusivamente ai casi di aziende di piccole dimensioni);   

o l’intensità dei legami di Gruppo è molto elevata e l’influenza sul rating è 

più significativa di quanto considerato dal modello;   

o significativo punto di forza/debolezza nell’area qualitativa in esame, non 

adeguatamente ponderato dal modello.  ” 
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2.5 Attribuzione del rating in caso di override  

I disallineamenti di giudizio generano una serie di processi che si differenziano in 

base alla tipologia di override. In caso di override conservativi, nei quali il giudizio 

dell’analista è peggiore rispetto a quello derivante dal modello integrato, il nuovo 

rating non necessita di essere validato da parte dell’Addetto Crediti (Rating Desk). 

In caso il disallineamento sia giustificato in termini di informazioni quantitative, le 

nuove informazioni disponibili verranno utilizzate come input nel modello statistico, 

effettuando la cosiddetta simulazione. Il nuovo rating sarà il risultato della 

simulazione stessa. È comunque nella facoltà dell’analista individuare un rating 

diverso dal quello risultante dalla simulazione che dovrà essere motivato in maniera 

adeguata. Se il disallineamento deriva da fattori qualitativi non sarà possibile 

ricorrere alla simulazione ma il rating verrà definito a discrezione dell’analista 

all’interno della classe di rating corrispondente al giudizio da lui manifestato; non 

sarà comunque possibile assegnare un rating inferiore a quello più basso nel range 

di rating corrispondenti al giudizio di rischio dell’analista. 

In caso di override migliorativi il nuovo rating deve essere validato attraverso 

l’attività di validazione da parte dell’Addetto Crediti. Il processo di validazione 

prevede una verifica iniziale del modello integrato che consiste un’analisi in merito 

circa la bontà delle scelte metodologiche del modello, nonché la loro corretta 

applicazione nei processi di attribuzione di giudizio di rating tenendo conto della 

qualità dei dati utilizzati derivanti dal bilancio e dalla Centrale dei Rischi e 

successivamente la coerenza dei dati qualitativi derivanti dai questionari.  

Nello specifico, gli ambiti di analisi della verifica iniziale del modello sono:  

• gli algoritmi di calcolo sottostanti il modello; 

• l’individuazione delle informazioni utili per l’attribuzione del giudizio;  

• confronto con le best practices; 

• analisi della documentazione utile ulteriore fornita assieme alla richiesta di 

override e confronto diretto con l’analista per trarne il punto di vista su cui 

l’override si basa; 

• coerenza delle risposte ai questionari con indicatori quantitativi.  
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Se il modello integrato non presenta alcun difetto tale da pregiudicare la veridicità 

del rating, l’Addetto Crediti procede alla verifica della correttezza e coerenza del 

giudizio dell’analista. Dopo aver verificato la coerenza di tutte le diverse componenti 

del giudizio dell’analista, l’Addetto Crediti si concentra su quelle variabili del modello 

che si disallineano dal parere dell’analista analizzando le motivazioni definite da 

questo nella fase precedente. Il disallineamento può essere: 

• parziale: se è presente un disallineamento solo su una delle componenti; 

• assente: se i giudizi sono concordanti su tutte le componenti ma le valutazioni 

finali differiscono tra loro per differente peso attribuito alla singola 

componente; 

• successivo: si sono manifestati eventi successivi alla rilevazione delle 

informazioni che non vengono elaborate dal modello ma prese in 

considerazione dall’analista.  

 

L’Addetto Crediti deve verificare che le motivazioni siano valide, riscontrabili ed 

adeguatamente stabili nel tempo. Una volta accertate queste condizioni, l’Addetto 

procede con l’identificazione puntuale del rating all’interno di una fascia di rating, 

che va dal rating individuato dal modello al rating migliore corrispondente al range 

relativo al giudizio elargito dall’analista. Come in precedenza se la motivazione 

comprende dati quantitativi che possono essere utilizzati nel modello, il rating 

assegnato deriverà da un processo di simulazione del modello integrato. Se le 

motivazioni contengono solo ulteriore e essenziale informazione qualitativa, il 

giudizio di rating è definito all’interno dell’intervallo che ha come estremi il rating 

del modello integrato e l’estremo superiore del range (e non oltre) corrispondente al 

giudizio espresso dall’analista. Nel caso le motivazioni siano ritenute dall’addetto 

non giustificabili, il rating applicato è quello del modello integrato.  
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2.6 Modelli qualitativi  

L’utilizzo di modelli quantitativi è efficiente se l’informazione è condivisa ed è 

facilmente reperibile, come accade per le analisi effettuate su soggetti quotati nei 

mercati borsistici. Per le imprese che presentano dimensioni ridotte, queste 

condizioni non si verificano risultando quindi necessaria l’integrazione 

dell’informazione quantitativa con l’informazione qualitativa. Ecco che si definisce 

così l’importanza dell’informazione qualitativa soprattutto in un contesto industriale 

come quello italiano caratterizzato da piccole e medie imprese. 

Gabbi e Matthias (2013) hanno condotto uno studio che evidenzia l’importanza della 

componente qualitativa, illustrando un modello di analisi creditizia essenzialmente 

basato sulla soft information. Il campione fa riferimento a circa 12000 rating i cui 

dati qualitativi sono stati raccolti attraverso i questionari compilati dai gestori a 

seguito di incontri con il management delle imprese. Le domande del questionario 

fanno riferimento al mercato di appartenenza, al management, alla capitalizzazione, 

alla segmentazione dei prodotti offerti, alla struttura aziendale e ai rapporti con il 

sistema bancario. Le informazioni sono poi state segmentate sulla base del 

presupposto che le variabili a disposizione si differenzino in variabile risposta che 

sono direttamente dipendenti dalle altre, definite variabili esplicative. La 

segmentazione ha l’obiettivo di classificare le informazioni ottenute in gruppi fra loro 

omogenei con riferimento alla variabile risposta. L’esito dell’analisi è sintetizzato 

attraverso i cosiddetti alberi decisionali, che permettono di rappresentare tramite 

l’uso di “alberi” un insieme di regole di classificazione. La suddivisione genera una 

gerarchia ad albero nella quale i sottoinsiemi intermedi vengono definiti nodi mentre 

quelli finali, foglie. I nodi sono etichettati con il nome degli attributi, i rami sono 

etichettati con i possibili valori dell’attributo soprastante, mentre le foglie dell’albero 

sono etichettate con la classe dell’attributo che descrive la classe di appartenenza. 

Seguendo un percorso lungo l’albero che porti dalla radice ad una foglia 

individuiamo la logica secondo cui una variabile risposta è stata classificata.  

Gli alberi decisionali si differenziano in alberi di regressione se la variabile risposta 

è quantitativa, mentre si hanno alberi di riclassificazione se la variabile è qualitativa. 
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In base al tipo di dati da analizzare sono presenti diversi algoritmi che si 

differenziano gli uni dagli altri in base alla regola di classificazione. Gabbi e Matthias 

definiscono 4 algoritmi essenziali tra cui: 

• CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detector) generale: l’algoritmo 

utilizza la statistica chi-quadro per definire le segmentazioni ottimali delle 

variabili qualitative, anche di tipo continuo;  

• CHAID esaustivo: è una variante del generale è utilizzato per analisi in 

profondità, unisce iterativamente coppie simili, fino a quando non rimane una 

sola coppia. L’insieme di categorie con la significatività più alta viene ritenuto 

il migliore criterio di segmentazione; 

• QUEST (Quick, Unbiased, Efficient Statistical Tree): più rapido e meno 

polarizzato permette di selezionare le variabili senza distorsioni.  

• CART (Classificaton and Regression Tree): è un algoritmo binario che 

suddivide i dati in due nodi utilizzando tutte le variabili esplicative. Il miglior 

predittore a ogni livello è definito in base ad alcune misure di impurità o 

dissimilarità. Si ottengono così sottoinsiemi il più possibile omogenei rispetto 

alla variabile obiettivo. 

 

Ciò che differenzia un albero decisionale è la regola di partizione delle informazioni 

appartenenti ad un gruppo di informazioni (che corrispondono ad un nodo 

dell’albero) e la scelta del predittore migliore fra quelli disponibili. Ogni predittore 

ed ogni partizione sono selezionati sulla base della migliore performance per quanto 

riguarda un indice di efficacia. L’indice di efficacia è una funzione, detta funzione 

criterio di segmentazione: 

 
𝑒^𝜙	(𝑠, 𝑡) 

 

la quale misura il grado di diversità tra i valori della variabile risposta nei gruppi 

derivanti dalla segmentazione, nei gruppi figli (s) sia nei gruppi genitore (t). 

Massimizzare la funzione soprastante permette di ottenere la suddivisione che 

genera sottoinsiemi massimamente eterogenei tra di loro e massimamente omogenei 
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al loro interno. Tra i criteri di segmentazione più diffusi c’è quello di impurità delle 

unità statistiche, ovvero di eterogeneità di queste. Uno degli indici di impurità più 

utilizzati è quello di Gini. Lo studio è basato sull’utilizzo dell’algoritmo CART 

(Breiman 1984).  

L’analisi sviluppata condotta utilizzando la metodologia CART individua con facilità 

le classi di giudizio e rispettivo merito di credito posizionandole nell’albero di 

segmentazione ottenuto. Ad ogni variazione di nodo, una domanda di natura 

qualitativa distingue in due gruppi di imprese, sane o non sane. L’albero decisionale 

definitivo è composto da 120 sottolivelli e 61 nodi terminali. I criteri di 

segmentazione prevedono un numero minimo di casi pari a 100 nel nodo padre e un 

numero minimo di casi pari a 25 nel nodo figlio. Ogni nodo viene “splittato” in base 

alla risposta ottenuta nel questionario e tenendo conto della suddivisione 

precedente; questo perché ogni nodo che non sia finale diventa a sua volta padre per 

una successiva divisione. È necessario specificare che alcuni nodi possono diventare 

negativi dopo alcune suddivisioni. 
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Capitolo 3 La soft information e il contesto normativo 

3.1 Regolamentazione a livello europeo 

Il documento ufficiale rilasciato dal Basel Committee on Banking Supervision (BCBS, 

2006) definisce come l’apporto qualitativo derivante dall’analisi qualitativa di esperti 

sia utile ed essenziale. In particolare al paragrafo 617: 

“I modelli di credit scoring e altri procedimenti automatici di rating utilizzano 

generalmente un solo sottoinsieme di informazioni disponibili. Benché essi 

possano talvolta evitare alcuni degli errori tipici dei sistemi in cui svolge un 

ruolo importante il giudizio soggettivo, l’impiego meccanico di informazioni 

limitate è parimenti fonte di errori. I modelli e procedimenti suddetti sono 

ammissibili come base primaria o parziale per l’assegnazione dei rating e 

possono concorrere alla stima delle caratteristiche di rischio. Tuttavia, è 

necessaria un’adeguata valutazione e verifica da parte degli addetti per far sì 

che vengano prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti e rilevanti, 

comprese quelle che esulano dall’ambito del modello, e che questo sia utilizzato 

in modo corretto.” 

Come definito anche dal BCBS, l’utilizzo puro di sistemi automatizzati è fonte di 

errori e deve quindi essere bilanciato con tutte le informazioni disponibili e ritenute 

utile ai fini dell’ottenimento di un oggettivo giudizio di merito di credito.  

L’ente sottolinea come la banca debba combinare tutte le informazioni pertinenti e 

rilevanti, derivanti dalla valutazione umana, non considerate nel modello, definendo 

delle istruzioni operative relative alla combinazione del modello statistico con la 

componente umana. Tutte le procedure di override, definite dal paper revisioni 

umane del rating, devono essere procedurizzate con lo scopo di ridurre gli errori 

derivanti da carenze del modello statistico. Inoltre le revisioni umane del rating 

devono essere sempre approvate da un Rating Board, nel quale due o più analisti con 

seniority o expertise maggiore, devono validare i differenti disallineamenti. Nello 

specifico il Basel Committee definisce inoltre al paragrafo 428, Overrides: 



 36 

“Per le attribuzioni di rating basate su giudizi soggettivi, le banche devono 

definire chiaramente le situazioni in cui il personale addetto può discostarsi 

dalle risultanze del processo di rating indicando in che modo, in quale misura e 

da chi possono essere decise tali deroghe. Per i rating basati su modelli, la banca 

deve disporre di direttive e procedure per monitorare i casi in cui il giudizio 

umano si è discostato dal rating elaborato dal modello, sono state escluse 

variabili o sono stati modificati gli input. Le direttive devono anche designare i 

responsabili per l’approvazione degli scostamenti. Le banche devono evidenziare 

gli scostamenti e seguirne i singoli andamenti”. 

 

Le banche devono riconoscere l’importanza rivestita dalle variabili judgmental 

combinate con i modelli statistici in quanto le autorità di vigilanza non ammettono 

un utilizzo meccanico dei modelli. 

 

3.2 Circolare n. 263/2006 di Banca d’Italia 

Banca d’Italia ha introdotto attraverso la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 

“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” e successivi 

aggiornamenti, un quadro regolamentare preciso e ben definito, coerente alle 

migliori best practice e allineato con le istruzioni del Basel Committee, dell’ European 

Banking Authority e del Financial Stability Board. In particolare gli ultimi 

aggiornamenti hanno permesso di individuare quei profili che si sono rivelati di 

essenziale importanza all’interno del sistema bancario: il governo strategico e il 

sistema dei controlli interno. I principi base che vengono enfatizzati sono quelli di 

coinvolgimento dei vertici aziendali, di migliore regolamentazione dei criteri di 

governance e dei sistemi informativi nonché ad una rettifica complessiva del sistema 

dei controlli interni allo scopo di garantire trasparenza efficienza ed efficacia.  

Il tema dell’override viene trattato all’interno di questa corposa circolare, al Titolo II, 

parte II, sezione III “Requisiti Organizzativi”:  

“Nell’ambito dei sistemi di rating che prevedono l’integrazione dei giudizi 

automatici con una componente discrezionale, sono necessarie verifiche sulla 
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coerenza delle motivazioni alla base delle proposte di override con i criteri 

definiti dalla normativa interna.” 

Risulta necessario dotare la banca di un adeguato sistema di controlli interni teso al 

raggiungimento del controllo e della verifica della componente discrezionale 

dell’analista. In caso l’IRB dia maggiore peso alle rilevazioni soggettive degli esperti, 

devono essere adottati i dovuti provvedimenti per assicurare l’integrità oggettiva del 

processo evitando quel conflitto di interessi che ostacola una corretta valutazione del 

merito creditizio del soggetto analizzato.  

 

Il paragrafo 3 definisce le modalità di in base al ricorso dell’informazione prodotta 

dall’analista. Banca d’Italia definisce che le metodologie per l’integrazione dei diversi 

modelli di rating all’interno del processo di valutazione del merito creditizio può 

realizzarsi secondo tre criteri: 

“I sistemi IRB si differenziano in relazione al grado di rilevanza riconosciuto 

rispettivamente ai giudizi automatici derivanti dal modello e a quelli rivenienti 

dal giudizio di esperti nel settore del credito. In linea generale si possono 

distinguere: 

• sistemi incentrati sulla componente automatica (eventualmente 

comprensiva di elementi qualitativi standardizzati), in cui sono 

strutturalmente esclusi scostamenti discrezionali e motivati (cd. 

override);   

• sistemi in cui i giudizi automatici sono modificabili dagli esperti 

di settore – mediante override – con informazioni di non agevole 

standardizzazione o comunque non considerate dal modello;   

• sistemi prevalentemente incentrati su valutazioni discrezionali 

dell’esperto di settore.” 

Faleo, Gabbi e Matthias (Relationship Landing 2013) indagano sulle modalità con 

cui i diversi modelli di rating vengono integrati dai vari istituti bancari italiani per 

l’espletamento del giudizio nel processo di valutazione del merito creditizio. La 

survey effettuata sui principali istituti bancari, tra cui Intesa San Paolo e Unicredit, e 
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altre banche di piccola-media dimensione, con una rappresentanza del 70% in 

termini di sistema bancario italiano 70%, e del 58% in termini di prestiti erogati alle 

aziende italiane. Il risultato è riportato in figura 5. 

 

 

 

La survey evidenza come la metodologia di integrazione dei modelli di rating 

maggiormente utilizzata sia l’override in quanto metodologia più flessibile che 

permette un’applicazione meno vincolata rispetto ad un’integrazione statistica 

statistica. L’utilizzo dei modelli judgmental è residuale tra gli istituti interrogati. 

 

Successivamente, la circolare sottolinea come il modello adottato debba riflettere ed 

essere coerente con le dimensioni, le specificità operative e gli assetti organizzativi 

dell’istituto, ma soprattutto con il portafoglio clienti che questo possiede, 

sintetizzabile in large corporate, e retail. Requisiti fondamentali del modello devono 

essere la completezza delle informazioni e la replicabilità del modello. Il paragrafo 

3.3 evidenzia come l’override può agevolare l’obiettivo del requisito della 

completezza informativa in quanto permette all’istituto finanziario di dotarsi di un 

sistema di procedure interne in grado di assicurare l’analisi sistematica di tutti i dati 

disponibili. Il paragrafo 3.4 suggerisce come sia necessario tenere traccia di tutte le 

decisioni e le motivazioni sottostanti agli eventuali override assunte durante l’iter 

elaborativo che porta all’emissione del giudizio di rating finale. Si definisce infatti 

che “occorre tra l’altro che siano registrati il modello applicato, la metodologia e i 
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Figura 5 Integrazione modelli di rating. Fonte: elaborazione da 
Relationship landing 
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parametri impiegati nella valutazione, il soggetto responsabile, la data di prima 

assegnazione del rating e i successivi aggiornamenti.” 

Per quanto riguarda l’integrità del processo di attribuzione del rating in quei casi in 

cui la valutazione discrezionale dell’analista prevale, è necessario, come definito nel 

paragrafo 3.5 che l’attribuzione definitiva del rating non debba essere condizionata 

da possibili conflitti di interessi, che possono manifestarsi in interessi legati 

all’erogazione di crediti o al raggiungimento di determinati volumi e ricavi su 

impieghi. L’assetto organizzativo deve garantire che gli individui che potrebbero 

essere interessati da meccanismi di incentivazione non abbiano anche la 

responsabilità dell’attribuzione finale del rating. 

Nel caso la struttura organizzativa preveda un’unica unità che ha la responsabilità di 

assegnare definitivamente il rating e quindi di provvedere alla modifica o validazione 

del giudizio preliminare, è essenziale che l’istituto bancario si doti di uno statuto in 

merito all’ampiezza dei poteri di override e ad una metodologia il più controllata 

possibile. 

Il processo di attribuzione del rating deve inoltre applicare criteri valutativi uniformi 

tra le varie linee di attività, strutture organizzative e ubicazioni geografiche. A tale 

scopo è necessario definire istruzioni per il trattamento dell’informazione qualitativa, 

più soggetta a discrezionalità, e linee guida in materia di override, al fine di prevenire 

difformità informative da parte degli analisti corporate. L’adeguatezza delle linee 

operative viene valutata anche attraverso analisi periodiche degli scostamenti 

(overrides) in termini di tipologia e causa rispetto al giudizio automatico prodotto 

dal modello. Se lo scostamento è ricorrente è evidente come o il modello o 

l’istruzione sia imprecisa; sarà quindi necessario agire su una delle due componenti.  

 

Per quanto riguarda i Sistemi informativi presenti all’interno di un istituto bancario, 

la circolare n. 263 nell’allegato A, paragrafo 4, suggerisce come le procedure per la 

raccolta e la conservazione dell’informazione utile al calcolo del rating debba essere 

esente da distorsioni sistematiche. La banca deve essere munita del cosiddetto 

“modello dati” nel quale viene individuata ogni singola attività nella raccolta dati e 

nella produzione delle informazioni. Sulla base di queste attività vengono definiti i 
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ruoli e le responsabilità necessari a garantire un elevato standard di qualità e una 

strutturata efficace di gestione dell’informazione. In riferimento alla soft 

information: 

“I dati acquisiti o rivisti con immissione manuale (ad esempio, registrazione dei 

questionari qualitativi, rettifiche di importi, correzione di una posizione per 

consentire l’associazione al relativo modello di valutazione, inserimento degli 

override) sono documentati; vengono registrati i dati precedenti la modifica, 

l’utente che ha rettificato, cancellato o aggiunto informazioni, e, nei casi 

rilevanti, le motivazioni degli interventi codificate per gruppi omogenei. Gli 

interventi manuali sono costantemente verificati, anche con appositi controlli 

nelle procedure di acquisizione, e, ove possibile, progressivamente sostituiti da 

procedure automatiche.” 

 
Per ogni singolo disallineamento dal modello statistico, è necessario garantire la 

piena tracciabilità attraverso la documentazione dell’informazione in termini sia di 

tipologia di modifica, sia di soggetto che la ha attuata. In tale senso si cerca di 

individuare quegli scostamenti ricorrenti dal modello automatico che possono essere 

gradualmente automatizzati.  

 

L’allegato E, Scheda modello presente alla fine del Titolo II, descrive i principali 

modelli di rating interno utilizzati dalla banca in riferimento a uno specifico 

portafoglio. In un modello integrato, il cui modulo finale deriva dalla combinazione 

di moduli intermedi di natura sia statistica che judgmental, le informazioni 

qualitative devono essere descritte nelle modalità e nei criteri di acquisizione nonché 

nelle modalità utilizzate nella combinazione degli output che compongo i moduli 

intermedi; è inoltre necessario specificare il singolo peso assegnato ad ogni output 

intermedio. Per quanto riguarda i test sulla capacità predittiva del modello, oltre alle 

statistiche proprie del metodo di stima del rischio del modello, è necessario riportare 

le cause principali degli errori di classificazione che possono verificarsi. Ad esempio 

definire se l’errore di classificazione è un errore del modello o un errore derivante 

da situazioni particolari non contemplate nell’algoritmo.  
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Il capitolo 11, intitolato Modifiche del rating basate su valutazioni soggettive 

(override), definisce le modalità con cui i rating automatici possono essere sottoposti 

a override. Nello specifico viene definito che in caso di override è necessario 

specificare i seguenti punti: 

• i criteri in base ai quali può essere consentito l’override e le eventuali 

limitazioni associate;   

• il livello di responsabilità del/i soggetto/i che possono effettuare e/o 

approvare l’override e se tali soggetti sono destinatari di deleghe 

creditizie;  

• le modalità con cui vengono registrati gli overrides e le procedure di 

controllo e di backtesting previste. 

Vanno inoltre specificate le eventuali modifiche consentite sugli outputs 

intermedi del modello e i criteri che le regolano.  

 

È evidente come gli Organi di Vigilanza siano propensi all’utilizzo della soft 

information; è necessario che questa sia però utilizzata in ambienti che potremmo 

definire controllati, all’interno dei quali ogni operazione di override è giustificata e 

tracciata in termini di responsabilità.  
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Capitolo 4: L’approccio di Standard and Poor’s  

4.1 L’approccio della rating agency: la metodologia 

Per quanto riguarda l’analisi della soft information, Standard and Poor’s offre un 

approccio strutturato che permette di prendere in considerazione tutti gli aspetti in 

modo completo e sistematico. La seguente analisi è frutto dell’elaborazione dei 

diversi papers, messi a disposizione da Standard and Poor’s, tra cui il principale è 

“Standard & Poor’s Rating Services: Corporate Methodology”.  

 

 

Standard & Poor’s definisce che il profilo di rischio di business del soggetto da 

analizzare è influenzato dal rischio e dal ritorno potenziale che si manifesta nel 

mercato di appartenenza, il grado di competitività all’interno di questi mercati, 

ovvero il rischio di mercato e dal rischio paese. Il rischio di business influenza 

l’ammontare di rischio finanziario che una società può sopportare definito il proprio 

SACP, standard alone credit profile.  

 

Second Standard & Poor’s, nel processo di valutazione del merito creditizio di un 

soggetto, il giudizio finale è dato da una combinazione tra la misura del profilo di 

rischio di business (business risk profile) e la misura del profilo di rischio finanziario 

(financial risk profile). La combinazione di questi due profili determina quel valore 

che viene definito ancora. 

Vi sono poi numerosi fattori che possono influenzare il valore dell’ancora; tra questi: 

 

• effetto diversificazione/portfolio effect, 

• struttura del capitale, 

• politiche finanziarie aziendali, 

• liquidità, 

• management e governance, e 

• rating di società comparabili. 
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La figura 6 mostra il quadro operativo utilizzato da Standard and Poor’s per 

l’emissione del giudizio di rating. 

 

 

Figura 6 Modello di Analisi S&P. Fonte Corporate Rating Methodology 

 
La metodologia di analisi delle imprese vede un processo strutturato e scomponibile 

in differenti fattori che, Standard and Poor’s, considera di importanza essenziale.  

 

La combinazione del rischio paese, del rischio di mercato e della posizione 

competitiva della società determina il profilo di rischio di business e la sua 

valutazione. In particolare: 

 

• Rischio di settore: una parte consistente dell’analisi del merito creditizio si è 

indirizzata allo studio dello stato di salute e stabilità del mercato nel quale il 

soggetto opera. Il range di valutazione ammesso è 1 se il rischio è molto basso, 

2 se il rischio è basso, 3 se il rischio è intermedio, 4 se moderatamente 

rischioso, 5 se rischio è alto, 6 se il rischio è molto alto.  

• Rischio di paese: fa riferimento al rischio economico, alla stabilità del 

governo, al sistema finanziario, alla cultura del pagamento e alla percezione 

della legge nel paese in cui l’azienda opera. Il range di valutazione è 1 rischio 
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molto basso, 2 rischio basso, 3 rischio intermedio, 4 se moderatamente 

rischioso, 5 rischio alto e 6 rischio molto alto.  

• Analisi posizione competitiva: l’analisi della posizione competitiva di una 

società, identifica quelle situazioni aziendali in cui le società hanno una 

collocazione sul mercato tale da sfruttare gli elementi chiave che permettono 

di ottenere un vantaggio competitivo, oltre ad  un profilo di rischio di business 

più forte rispetto alla concorrenza. Il range per la valutazione della posizione 

competitiva è 1 eccellente, 2 forte, 3 soddisfacente, 4 discreta, 5 debole e 6 

vulnerabile.  

 

La combinazione di questi tre fattori, che sarà presa in considerazione in maniera più 

approfondita nei prossimi paragrafi, determina la valutazione sul profilo di rischio di 

business della società. La valutazione valutazione riferita al profilo può essere: 1 

eccellente, 2 forte, 3 soddisfacente, 4 discreta 5 debole e 6 vulnerabile.  

Standard and Poor’s definisce la combinazione tra il rischio di paese e il rischio di 

settore come valutazione CICRA ovvero, Corporate Industry and Country Risk. La 

metodologia riporta matrici che permettono di combinare le valutazioni del rischio 

paese con quelle del rischio di settore. 

Per soggetti che presentono operatività in più settori, il profilo di rischio di business 

è valutato secondo queste modalità: 

• Rischio di paese: si utilizza la media ponderata della valutazione del rischio 

paese in cui la società opera e genera più del 5% delle proprie vendite o del 

proprio EBITDA, oppure se quella del paese in cui sono presenti più del 5% 

degli asset tangibili; 

• Rischio di settore: si utilizza la media ponderata delle valutazioni dei rischi 

di settore per tutte i settori in cui l’azienda opera e nei quali viene generato 

più del 20% degli utili, dei ricavi oppure asset. Si può fare riferimento anche 

ad altre metriche se ritenute più rappresentative.  

• Posizione Competitiva: vengono valutate tutte le linee di business sopra 

definite, e tutte le componenti che possono apportare un vantaggio 

competitivo, come scala, opportunità, diversificazione ed efficienze operative. 



 45 

Una volta individuate, queste componenti sono combinate attraverso una 

media ponderata dei ricavi, degli utili o degli asset. Si ottiene in questo modo 

una valutazione preliminare della posizione competitiva. Il livello di 

profittabilità e di volatilità vengono valutati sulla base dei risultati finanziari 

consolidati. La valutazione della posizione competitiva finale deriva 

dall’aggiustamento di quella preliminare con le valutazioni sulla profittabilità 

e sulla volatilità. 

 

Una volta determinati il profilo di rischio di business e il profilo di 

rischio finanziario, questi vengono combinati per determinare quel 

valore definito da Standard and Poor’s come ancora (anchor). 

 

L’analisi puntuale di profili come l’effetto della 

diversificazione, la struttura del capitale, la policy 

finanziaria, la liquidità, il management e la governance, 

possono influenzare in maniera positiva o negativa l’ancora 

della società. Questi profili, definiti modificatori, possono 

incrementare l’ancora o ridurla di uno o più nothces oppure 

non avere alcun effetto su questa.  

Il primo profilo utile richiede l’analisi del modificatore 

diversificazione del portafoglio che identifica i benefici derivanti della 

diversificazione su diversi settori. L’effetto della diversificazione del portafoglio può 

essere valutato come: 1 diversificazione significativa, 2 diversificazione moderata e 

3 neutrale.  

L’impatto di questo fattore sul valore dell’ancora, deve essere considerato tenendo 

conto della valutazione del profilo di rischio di business, in quanto è essenziale 

valutare se i business in cui si diversifica sono settori in buono stato. Per cui, ad 

esempio una diversificazione molto significativa (punteggio pari a 3), combinata ad 

un profilo di rischio di business eccellente, incrementa il valore dell’ancora di due 

notches. Se invece a pari livello di diversificazione, il profilo di rischio di business è 

vulnerabile una diversificazione significativa non comporta nessun miglioramento.  
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Ancora, flussi di utili provenienti da diverse linee di business che risultano poco 

correlati tra di loro, riducono la possibilità di default del soggetto. La metodologia di 

analisi di questo modificatore verrà trattata più analiticamente nei prossimi capitoli.  

Una volta aggiustata l’ancora per l’effetto della diversificazione di portafoglio, si 

procede analizzando l’impatto degli altri modificatori. I modificatori vanno analizzati 

e applicati all’ancora nell’ordine descritto precedentemente.  

 

In particolare, la tabella 2 evidenzia l’effetto dei modificatori sul giudizio di credito 

assegnato dall’ancora. Scorrendo tra i vari modificatori, questi possono anche non 

influenzare in alcun modo l’ancora, che viene identificata all’interno di uno dei 

quattro range di rating riportati. 

Ad esempio una struttura del capitale valutata come veramente positiva può 

incrementare una valutazione pari ad “a-” o superiore di 2 nothces.  

 
 
	 superiore	uguale	ad	

‘a’		 fra	‘bbb+’	e	‘bbb-’	 fra	‘bb+’	e	‘bb-’	 inferiore	a	
‘b+’	

Struttura	del	
capitale	 		 		 		 		

1	Molto	positivo	 2	notches	 2	notches	 2	notches	 2	notches	
2	Positivo	 1	notch	 1	notch	 1	notch	 1	notch	
3	Neutro	 0	notches	 0	notches	 0	notches	 0	notches	
4	Negativo	 -1	notch	 -1	notch	 -1	notch	 -1	notch	
5	Molto	negativa	 -2	o	più	notches	 -2	o	più	notches	 -2	o	più	notches	 -2	notches	
Politica	
finanziaria	 		 		 		 		

1	Positivo	 +1	notch	 +1	notch	 +1	notch	 +1	notch	
2	Neutro	 0	notches	 0	notches	 0	notches	 0	notches	
3	Negativo	 -1	a	-3	notches	 -1	a	-3	notches	 -1	a	-2	notches	 -1	notch	
Liquidità	 		 		 		 		

1	Eccezionale	 0	notches	 0	notches	 0	notches	 +1	notch	se	
PF	è	positiva	

2	Forte	 0	notches	 0	notches	 0	notches	 +1	notch	se	
PF	è	positiva	

3	Adeguata	 0	notches	 0	notches	 0	notches	 0	notches	
4	Meno	che	
adeguata	 0	notches	 0	notches	 -1	notch	 0	notches	

5	Debole	 0	notches	 0	notches	 0	notches	 ‘b-’	cap	on	
SACP	

Management	
and	governance	 		 		 		 		

1	Forte	 0	notches	 0	notches	 0,	+1	notches	 0,	+1	notches	
2	Soddisfacente	 0	notches	 0	notches	 0	notches	 0	notches	
3	Discreto	 -1	notch	 0	notches	 0	notches	 0	notches	

4	Debole	 -2	o	più	notches	 -2	o	più	notches	 -1	o	più	notches	 -1	o	più	
notches	

Tabella 2 Effetto dei modificatori sul giudizio. Fonte: S&P 
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L’analisi sulla struttura del capitale evidenzia i rischi che, una non adeguata struttura 

del capitale potrebbero generare nella natura e composizione dei flussi di cassa del 

soggetto, nonché nella sua struttura di leverage. Questi rischi possono essere 

sintetizzati in: 

• il rischio di cambio gravante sul debito, 

• la durata del debito, 

• il rischio di tasso di interesse del debito, e 

• investimenti 

 

La struttura del capitale può essere valutata con una scala così definita: 1, veramente 

positivo, 2 positivo, 3 neutrale, 4 negativa e 5 veramente negativa. Il paragrafo 4.3.2 

tratterà specificatamente della struttura del capitale.  

 

L’analisi della policy finanziaria ha lo scopo di raffinare l’opinione sul profilo di 

rischio dell’impresa derivante dalle assunzioni standard nei flussi di cassa, nel 

leverage, nella struttura del capitale e nell’analisi della liquidità. L’analisi delle 

politiche finanziarie risulta essenziale in quanto le suddette assunzioni, riflettono e 

catturano adeguatamente il rischio di lungo periodo. Questo modificatore non è altro 

che una misura del grado con cui le decisioni manageriali o della proprietà, possono 

influenzare la prevedibilità del rischio finanziario del soggetto. La valutazione 

prevede questa scala: 1 positivo, 2 neutrale e 3 negativo. Se invece il soggetto è 

“sponsor-owned” ovvero finanziato da un soggetto terzo, la valutazione assume la 

seguente fisionomia: “FS-4” "FS-5", "FS-6", or "FS-6 (minus)." 

 

Durante il processo di valutazione dei modificatori, è importante tenere a mente che 

la valutazione dell’ultimo modificatore deve essere applicata al valore dell’ancora che 

tiene conto del giudizio dei modificatori analizzati precedentemente. 

In pratica se, dopo aver analizzato il modificatore politiche finanziarie, ed aver 

associato a questo un valore di eccezionale (pari ad 1), il valore dell’ancora a cui è 

necessario imputare l’incremento di notches deve essere quello derivante dal valore 
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risultato dall’analisi del modificatore precedente, ovvero quello della struttura del 

capitale, e non quello iniziale.  

 

La valutazione sulla liquidità si basa sull’analisi dei flussi monetari sia in uscita che 

in entrata e nello sviluppo di indicatori chiave che rappresentino in modo fedele il 

cuscinetto di liquidità in corpo alla società. La metodologia d’indagine, oltre alla 

componente quantitativa, incorpora l’analisi qualitativa in merito alla capacità che il 

profilo ha di assorbire eventi con basse probabilità ma con effetti significativi sul 

rischio di credito del soggetto. Inoltre si analizzano profili come la natura del 

rapporto con la banca, l’ammontare di capitale di proprietà rispetto a quello di 

mercato, nonché il livello di prudenza della direzione finanziaria nei rischi della 

società. La valutazione della liquidità è individuata nella seguente scala: 1 

eccezionale, 2 robusta, 3 adeguata, 4 non adeguata, 5 debole. 

 

L’analisi del management e della governance fa riferimento all’indagine delle 

competenze di tipo strategico, organizzativo e di gestione del rischio di cui l’organo 

direttivo è dotato e che influenzano la competitività dell’impresa nel mercato. I due 

principali fattori chiave di performance sono la forza del financial risk management, 

ovvero l’organo direttivo adibito alla gestione del rischio, e la robustezza della 

governance. Il range valutativo del management e della governance è così 

identificato: 1 robusto, 2 soddisfacente, 3 discreto, e 4 debole. In genere un’ancora 

di tipo investment-grade2, denota un’alta soddisfazione del management e della 

governance, derivandone che un’analisi positiva di questo modificatore, non risulta 

in nessun beneficio sull’ancora preliminare. In modo antitetico, una valutazione 

sufficiente o di grado inferiore del management e della governance generano un 

effetto negativo sull’ancora, pur essendo questa investment-grade. Ancòra, una 

valutazione positiva del management ha un impatto positivo sull’àncora inziale, 

anche se la società si presenta poco robusta dal punto di vista economico e 

finanziario. 

                                            
2	Investment-grade: un soggetto è investment grade se ha un rating pari, o superiore, a BBB. Al di sotto di tali rating, i soggetti 
vengono definiti speculative-grade. È definita anche come qualità speculativa.	
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4.2 Il profilo di rischio di business 

4.2.1 Rischio di Settore: criteri generali di analisi 

Nella valutazione del merito di credito di un soggetto, l’analisi del rischio del settore 

di appartenenza riflette un ruolo essenziale nell’emissione dell’ancora, ed insieme al 

rischio paese e alla valutazione della posizione competitiva, compongono quello che 

è definito il profilo di rischio di business (figura 7). 

 

 

 

Il criterio di analisi utilizzato da Standard and Poor’s si basa sulla trasparenza e sulla 

comparabilità dei rating attraverso un’indagine introspettiva dei differenti settori in 

cui la società opera. Individuato l’insieme dei settori si procede con la valutazione 

dell’insieme dei rischi presenti e l’assegnazione di un punteggio a questi. L’approccio 

tiene conto di tutti i principali rischi dell’industria che il soggetto che opera 

all’interno può dover fronteggiare. 

Il criterio analizza tre profili principali, che sono alla base della valutazione globale 

del rischio di settore: 

• la ciclicità del settore 

• il rischio competitivo e 

• la crescita. 

 

Ognuno di questi fattori può ricevere una valutazione che va da 1, se il rischio è 

molto basso a 6, se invece è molto alto. La valutazione globale del rischio di settore 

deriva dalla combinazione di questi tre fattori ed assume la medesima scala di 

valutazione da 1 a 6. Per quanto riguarda i pesi assegnati ai tre fattori, è importante 

sottolineare che il criterio attribuisce al rischio competitivo e alla crescita un peso 

Figura 7 Profilo del rischio di 
business. Fonte: S&P 
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maggiore rispetto alla ciclicità del settore. Questo avviene semplicemente per ragioni 

di incongruenza, in quanto se l’analisi del merito di credito è di tipo prospettico, 

quella dei fenomeni di ciclicità è di tipo storico. 

La tabella 3, mostra come il peso dei primi due fattori incida maggiormente nella 

valutazione globale. Ad esempio una valutazione di 1 (rischio molto basso) della 

ciclicità, combinata con una valutazione della crescita e del rischio competitivo di 6 

(rischio molto elevato), genera una valutazione complessiva di 6 (rischio molto 

elevato). Viceversa una valutazione di 6 (rischio molto elevato) della ciclicità 

combinata con una valutazione di 1 (rischio molto basso) della competitività e della 

crescita risulta in una valutazione globale del rischio di 4.  

 

 

 
4.2.1.1 La ciclicità del settore 

La ciclicità di un settore è l’alternanza di fasi contraddistinte da differenti intensità 

dell’attività economica. Standard and Poor’s considera la ciclicità come il primo 

fattore nella valutazione globale del rischio di settore, scomponendola in due sub-

fattori principali:  

• ciclicità del fatturato 

• ciclicità della redditività del settore 

Determinazione	del	rischio	di	settore	
	 Valutazione	della	crescita	e	del	rischio	competitivo	

	 Rischio	molto	
basso		

Rischio	
Basso	

Rischio	
intermedio	

Rischio	
moderato/alto	

Rischio	
elevato	

Rischio	molto	
elevato	

Valutazione	
della	ciclicità		

		
		

Rischio	molto	
basso		 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Rischio	basso	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Rischio	
intermedio	 2	 2	 3	 4	 5	 6	

Rischio	
moderato/alto	 3	 3	 3	 4	 5	 6	

Rischio	elevato	 3	 4	 4	 5	 5	 6	
Rischio	molto	
elevato	 4	 4	 5	 5	 6	 6	

   Tabella 3 Matrice di combinazione rischio di settore. Fonte: S&P 
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In generale più il volume dei profitti è ciclico, più il rischio di credito è elevato con 

conseguente riduzione del giudizio di credito. È necessario tenere conto che, l’effetto 

complessivo della ciclicità sul giudizio di credito, può essere mitigato o accentuato 

dagli altri due fattori che entrano in gioco nella valutazione del rischio di settore. 

Ricerche storiche, infatti, dimostrano come i diversi settori presentino variazioni di 

redditività significative in maniera piuttosto ciclica.  

Il criterio di valutazione assegna un peso maggiore alla ciclicità in termini di 

redditività, rispetto alla ciclicità in termini di fatturato in quanto si ritiene che sia più 

importante riuscire a mantenere un adeguata profittabilità che permetta di garantire 

il giusto sostegno alle necessità dei flussi di cassa, del capitale circolante e al 

cosiddetto debt service3. Sebbene la letteratura identifichi nel volume dei flussi di 

cassa e nella loro volatilità, la miglior misura della forza del credito, Standard and 

Poor’s ritiene che il livello di redditività di un determinato settore, data la carenza di 

dati e la difficoltà nella comparazione a livello globale di questi, sia la proxy più 

appropriata per descrivere probabili andamenti dei flussi di cassa. 

Misure di profittabilità, escludono quelle distorsioni che si avrebbero nella 

misurazione della ciclicità utilizzando come proxy movimenti di capitale circolante, 

i quali non riflettono in maniera adeguata il rischio di credito essendo attività o 

passività a breve. 

La valutazione della ciclicità viene calibrata attraverso l’applicazione di scenari di 

stress, al fine di rendere i diversi giudizi trasversalmente comparabili nei diversi 

settori e sul diverso orizzonte temporale. La calibrazione consiste in un’analisi di tipo 

peak-to-trough4. In questa tipologia di analisi si registrano le variazioni che uno 

specifico indicatore economico, può avere tra il punto più alto e il punto più basso di 

un ciclo economico. Ad esempio, in un’analisi peak-to-trough, il declino del PIL 

durante una recessione è dato dalla contrazione complessiva dell’output dal punto 

in cui la recessione inizia al punto in cui l’economia riparte a crescere nuovamente.  

                                            
3 con debt service si intende l’insieme di fondi necessari a ripagare il capitale e gli interessi di un prestito da rimborsare 
4 Letteralmente apice verso punto più basso, l’analisi prende in considerazione il ciclo di mercato dalla fine di un periodo di crescita 
(peak) attraverso una riduzione delle attività e contrazione fino ad arrivare al fondo del ciclo (trough) 
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Nella metodologia proposta da Standard & Poor’s, la calibrazione della ciclicità 

consiste nel calcolo del peak-to-trough dei ricavi all’interno dei principali settori 

statunitensi durante la prima parte della Grande Depressione (1929-1933). Nella 

seconda parte della calibrazione, si analizzano la fatturazione e l’EBITDA di società 

statunitensi nelle recessioni che vanno dal 1950 al 2010 (per società facenti parte a 

economie diverse, si ritiene corretto calcolarne dal 1987 al 2010).  

Le valutazioni sulla ciclicità sono calibrate rispetto a situazioni di stress o recessioni 

di tipo ‘BBB’ e ‘BB’ che si sono manifestate durante i periodi sopracitati. 

La metodologia identifica quelle depressioni di tipo ciclico peak-to-trough nella 

fatturazione e redditività, attribuendo a ciascuna un valore che va da una scala da 1 

a 6. In particolare: 1 rischio molto basso, 2 rischio basso, 3 rischio intermedio, 4 

rischio moderato, 5 rischio alto, 6 rischio molto alto. La tecnica statistica utilizzata si 

basa su una metodologia di clustering k-means5.  

 

La tabella 4 mostra lo score ottenuto dal profilo della ciclicità, in relazione all’entità 

della variazione in termini di profittabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 per ulteriori approfondimenti, fare riferimento all’appendice II del paper di Standard and Poor’s General Criteria: Methodology: 
Industry Risk 
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Settori come il minerario, il metallurgico e l’industria di prodotti per l’edilizia, 

presentano un’alta ciclicità nei livelli di redditività, dovuta alle fluttuazioni nella 

domanda dei loro prodotti da parte di quelle imprese che producono beni di 

consumo. In settori di questo tipo, l’eccessiva attività di produzione, determina una 

maggiore pressione sia di tipo competitivo che sugli utili, specialmente in caso di un 

rallentamento della domanda. Le società che operano in settori ciclici necessitano di 

ridurre i loro costi fissi in caso di depressione dell’economia e del fatturato.  

Si può concludere quindi che, il rischio di settore è maggiore per quelle società che 

operano in settori ciclici e presentano alti costi fissi. Un esempio lampante è quello 

delle automobili.  

	 Profittabilità	
cresce	o	si	riduce	
del	3%	durante	un	

calo	ciclico	

Profittabilità	
si	riduce	dal	
3%	al	7%	
durante	un	
calo	ciclico	

Profittabilità	
si	riduce	dal	
7%	al	12%	
durante	un	
calo	ciclico	

Profittabilità				
si	riduce	dal	
12%	al	24%	

durante	un	calo	
ciclico	

Profittabilità	
si	riduce	dal	
24%	al	72%	
durante	un	
calo	ciclico	

Profittabilità	
si	riduce	più	
del	72%	

durante	un	
calo	ciclico	

I	ricavi	possono	
aumentare	o	
ridursi	del	4%	
durante	un	calo	
cicilico	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

I	ricavi	si	
riducono	tra	il	
4%	e	l'8%	
durante	un	calo	
cicilico	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

I	ricavi	si	
riducono	tra	il	
8%	e	l'13%	
durante	un	calo	
cicilico	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

I	ricavi	si	
riducono	tra	il	
13%	e	l'20%	
durante	un	calo	
cicilico	

2	 3	 3	 4	 5	 6	

I	ricavi	si	
riducono	tra	il	
20%	e	l'32%	
durante	un	calo	
cicilico	

2	 3	 4	 4	 5	 6	

I	ricavi	si	
riducono	più	de	
32%	durante	un	
calo	cicilico	

3	 3	 4	 5	 5	 6	

Tabella 4 Valutazione del rischio della ciclicità. Fonte: S&P 
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4.2.1.2 Rischio competitivo e crescita 

Nella valutazione del rischio di settore, altri due fattori essenziali sono la crescita e 

il rischio competitivo. La metodologia prevede lo studio di quattro fattori principali: 

• l’efficacia delle barriere all’entrata, 

• il livello e il trend degli utili, 

• il rischio di cambiamento epocale e sostituzione del prodotto, servizio o 

tecnologia, 

• il rischio sull’andamento della crescita. 

La metodologia di analisi combina questi fattori per definire una valutazione del 

rischio competitivo e della crescita, contenuta all’interno di una scala valutativa che 

va da 1 a 6.  

Valutazione del rischio competitivo e della crescita 

Fattore Basso rischio Rischio intermedio Alto rischio 

Efficacia delle 
barriere all’entrata 

Sono presenti barriere 
all’entrata efficaci a 
contenere l’entrata di 
nuovi concorrenti 

Barriere all’entrata 
sono limitate ma 
parzialmente efficaci 
a contenere l’entrata 
di nuovi concorrenti 

Le barriere all’entrata sono 
basse o inesistenti 

Livelli e trend degli 
utili nel settore 

I partecipanti al settore 
presentano utili stabili o 
crescenti 

I margini operativi 
sono influenzati da 
pressione competitiva 

Pressione attuale o prospettiva 
sui margini operativi. I margini 
potrebbero essere in aumento, 
ma in modo non sostenibile 
creando così un crollo della 
profittabilità del settore 

Rischio di 
cambiamento 
epocale e 
sostituzione del 
prodotto, servizio 
o tecnologia 

Nessun rischio di 
sostituzione dell’esterno 
del settore 

Possibilità limitata di 
rischio di sostituzione 
dall’esterno del 
settore 

Alto rischio di sostituzione 
prospettico o reale al di fuori 
del settore. 

Rischio 
sull’andamento 
della crescita 

Settori stabili nei quali 
le vendite incrementano 
sul medio termine ad 
un tasso nominale 
uguale o maggiore della 
crescita del PIL 

Settori stabili in cui le 
vendite incrementano 
in un range che va 
dall’1% al tasso 
nominale di crescita 
del PIL nel medio 
termine dato un PIL 
nominale > dell’1% 

Settori stabili in cui le vendite 
incrementano meno dell’1% o 
si stanno riducendo ne medio 
termine. Questa categoria 
include start up, che 
potrebbero avere crescite 
elevate, ma con dati di crescita 
non provati 

Tabella 5 Valutazione del rischio competitivo e della crescita. Fonte: S&P 
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Rischio competitivo e crescita 
Il seguente paragrafo ha lo scopo di analizzare le diverse componenti che possono 

influenzare i sotto fattori che sono alla base della valutazione di rischio di settore. 

 

A. Efficacia delle barriere all’entrata 
I settori che beneficiano di significative barriere all’entrata, presentano in generale 

un rischio competitivo minore rispetto alle aziende che operano in settori privi di 

barriere. Le tipologie di barriere che bisogna prendere in considerazione nella 

valutazione di questi fattori possono essere così sintetizzati: 

• Fattori relativi al governo: regolamenti, normativa in merito a licenze e 

permessi, tariffe doganali, tassazione, settori di partecipazione dello Stato e 

controlli. Questi elementi riducono la competizione e stabilizzano i flussi di 

cassa nonché i margini di profitto. Per garantire la stabilità del mercato, i 

governi possono concedere in monopolio o oligopolio, alcune tipologie di 

industria. Esempi lampanti sono il settore dei servizi di fornitura (utilities), 

delle telecomunicazioni e settore del trasporto aereo, 

• Brevetti, ricerca, know-how scientifico e tecnologico: la presenza di questi 

elementi nel settore, genera un notevole vantaggio competitivo rispetto a quei 

concorrenti che vogliono entrare in settori come il farmaceutico, il 

biotecnologico, il tecnologico, il chimico e l’aerospaziale, 

• Intensità di capitale: settori che richiedono un’alta intensità di capitale6, e 

che hanno come caratteristica principale un orizzonte temporale di ritorno 

dell’investimento particolarmente lungo, si dimostrano essere impenetrabili 

per nuove aziende. L’accesso è ancora di più influenzato negativamente dal 

fatto che l’accesso al debito o al mercato è in genere più faticoso rispetto agli 

operatori storici di quel settore. Industrie con queste caratteristiche sono le 

utilities, l’automobilistico, il metallurgico e l’aerospaziale, 

• Strutture di settore che creano vantaggi di costo: settori che hanno una 

particolare strutturazione, come quello delle infrastrutture e dei trasporti, 

                                            
6 Sono settori ad alta intensità di capitale quei settori in cui il capitale ha un peso fondamentale quale fattore produttivo. 
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sono caratterizzati da scarsa profittabilità per nuovi operatori. Industrie di 

tipo sono quelle relative a prodotti forestali, petrolio e derivati, e minerario, 

• Consolidamenti nel settore e concentrazione: un consolidamento 

all’interno del settore può portare ad una riduzione della competitività, a fonte 

di una maggiore efficienza e dimensione degli operatori già presenti nel 

settore. I mercati dove questi fenomeni si verificano con più probabilità sono 

il metallurgico, il chimico, prodotti di consumo con forti brand, farmaceutico 

brevettato e brandizzato, 

• Forza del brand: la presenza di brand stabili e redditizi all’interno del settore, 

rendono complesso e costoso l’ingresso nel mercato per nuovi partecipanti. 

Settori come lusso, la grande distribuzione organizzata, l’automobilistico, la 

tecnologia e i beni di prima necessità sono settori in cui la presenza di un 

brand forte è sinonimo di vantaggio competitivo. 

 

B. Livelli e trend degli utili nel settore 
Questo profilo di analisi, indaga sugli effetti che determinati fattori, quali le 

condizioni di un settore competitivo, le dinamiche operative, i costi di struttura e la 

volatilità, possono avere sui margini di profitto. Questi fenomeni, agiscono da 

stabilizzatori di quegli effetti derivanti dalla ciclicità tipica di ogni determinato 

settore. Utilizzando un approccio più qualitativo, l’analisi non è indirizzata alla 

misurazione puntuale dei rischi operativi, di competitività o di elementi di costo che 

influenzano i margini operativi. Questo avviene perché queste componenti, vengono 

già misurate ed incluse all’interno della parte di costi (come gli ammortamenti) del 

modello per il calcolo dei profitti di settore.  

Standard and Poor’s sottolinea come vi siano storicamente alcuni fattori relativi ai 

costi, che possono influenzare in maniera negativa i margini operativi del settore. In 

particolare è necessario considerare: 

• Livello di competitività in un settore: si indaga in merito alla tipologia di 

competitività e sui fattori scatenanti di questa, 
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• Costi di produzione e relativa volatilità: si analizzano i costi dei fattori 

principali utilizzati dal soggetto nello svolgimento dell’attività economica 

(prezzi di energia, materie prime e componenti), 

• Costi del lavoro e rischi operativi, 

• Scarsa diversificazione nei clienti e fornitori e basso potere d’acquisto, 

• Costo di acquisto e mantenimento degli asset: con costo degli asseti si fa 

riferimento ai costi relativi agli impianti, alle attrezzature e alla manutenzione 

di questi in settori ad alta intensità di capitale, 

• Rischi di eventi catastrofici naturali o umani, 

• Rischi e costi legali: 

• Cambiamenti tecnologici in un settore, 

• Regolamentazione, tassazione e policies sulla proprietà. 

 

C. Rischio di cambiamento epocale e sostituzione del prodotto, servizio o 

tecnologia  
Questa sezione dell’analisi, prende in considerazioni le variazioni epocali in un 

settore che possono influenzare la competitività interna e il profilo di rischio. 

Standard and Poor’s sottolinea come alcune società che operano in settori nuovi, 

grazie a prodotti altamente tecnologici, possano essere influenzate da altri che, 

sebbene non possano essere ricondotti direttamente a quel settore, hanno un impatto 

negativo sul fatturato, sui margini e sui flussi di cassa. La riduzione di questi tre 

parametri porta inevitabilmente alla riduzione della qualità del credito. Questa 

tipologia di competitività può in alcuni casi generare effetti importanti, e in taluni 

casi può decretare la chiusura di un intero settore. 

 

D. Rischi relativi ai trend di crescita  
Per un settore ben consolidato, una prospettiva di crescita sana e duratura, può 

essere un fattore con un’influenza positiva nel profilo di rischio del settore. Al 

contrario, un trend o una previsione di riduzione del fatturato di lungo periodo, è 

considerata come un importante rischio di settore. Crescite di settore molto elevate, 
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in settori da poco sviluppati che utilizzano nuove tecnologie, o modelli di business 

che non hanno un utilizzo storico provato, sono spesso affette da rischi elevati.  

 

4.2.2 Rischio Paese: criteri generali di analisi 

Questa sezione della metodologia analizza i principali fattori che, secondo 

l’approccio di Standard and Poor’s, influenzano il paese di appartenenza dei soggetti 

valutati. Nonostante non sia semplice definire il rischio paese, questo può essere 

definito come il rischio di insolvenza relativo agli operatori pubblici e privati, legato 

all’area geografica di provenienza. Il rischio paese può essere di tipo sovrano, politico 

ed economico7.  

Standard and Poor’s definisce il rischio di paese come l’insieme di rischi di tipo 

economico, dei mercati finanziari e di tipo legale, che possono emergere operando 

in un determinato paese. Risulta necessario specificare che, questi rischi, possono 

influenzare la qualità del credito anche di società che non operano direttamente nel 

paese in cui questi rischi si manifestano. Ognuno di queste tipologie di rischio, ha 

effetti differenti sui soggetti in analisi.  

 

I rischi paese specifici, che verranno analizzati in questo paragrafo, sono: il rischio 

economico, il rischio di efficienza istituzionale e governativa, rischi relativi al sistema 

finanziario, la cultura del pagamento e lo stato di diritto. I rating emessi da Standard 

and Poor’s in merito ai debiti sovrani, sono spesso utilizzati dai mercati come proxy 

per la misurazione dei rischi sopracitati, quando in realtà il rischio che questi rating 

rappresentano è quello relativo alla possibile inadempienza da parte dello stato in 

merito alle proprie obbligazioni (debito sovrano). Standard and Poor’s evidenzia il 

fatto che l’utilizzo di questo rating all’interno dell’analisi del rischio di credito di un 

soggetto di tipo non governativo, potrebbe non essere corretta: il rating del paese 

potrebbe sotto stimare o sovra stimare quei fattori specifici di rischio che sono 

rilevanti nell’analisi del rischio di credito del soggetto. L’agenzia suggerisce di 

                                            
7 Per un’analisi più approfondita delle tipologie di rischio paese, fare riferimento al sito web della Borsa italiana, al link      
http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/rischio-paese143.htm 
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analizzare puntualmente i diversi rischi paese rilevanti per la società di tipo non 

sovrano.  

Il metro valutativo sul rischio paese, prevede come primo step l’assegnazione di un 

score per tutti i fattori di rischio sopra elencati. La scala valutativa è di tipo 

decrescente, per cui ad uno score di 1 è associato un rischio molto elevato, mentre 

ad un valore di 6 è associato un rischio più contenuto.  I differenti rischi paese 

vengono clusterizzati in questo modo: 

 

1. Rischio economico, 

2. Rischio legato all’inefficienza delle istituzioni e del governo, 

3. Rischi legati al sistema finanziario del paese, 

4. Cultura del pagamento e stato di diritto. 

 

Il giudizio complessivo che rappresenta il rischio paese, deriva da una media dei 

punteggi ottenuti sui quattro sotto fattori che può essere eventualmente calibrata 

attraverso specifici aggiustamenti. La valutazione globale del rischio paese viene 

classificata nel seguente modo: 

 

• 1 rischio molto basso, 

• 2 rischio basso, 

• 3 rischio medio, 

• 4 rischio moderatamente alto, 

• 5 rischio alto, 

• 6 rischio molto alto. 
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La figura 8 sotta sintetizza l’approccio di Standard and Poor’s per l’analisi del rischio 

Paese. 

 

 

4.2.2.1 Rischio Paese: la definizione dei fattori 

Tra i numerosi fattori che possono influenzare il giudizio sul rischio paese, Standard 

and Poor’s definisce quattro tipologie di rischio, che, sulla base di evidenze storiche, 

vengono ritenuti come i più rilevanti in termini di predittività. Le evidenze che hanno 

portato Standard and Poor’s a ritenere essenziali questi quattro sotto fattori, sono 

riportate qui di seguito: 

 

1) Rischio Economico: diversi studi evidenziano l’esistenza di un’elevata 

correlazione tra l’aumento della volatilità delle variabili macroeconomiche 

e l’incremento del rischio paese. Questo effetto è assai evidente in quelle 

economie definite emergenti e che presentono una volatilità molto elevata. 

Analizzando uno studio di Standard and Poor’s8 si definisce che “economie 

in via di sviluppo possono mostrare pronunciate oscillazioni nel PIL e nei 

                                            
8 Standard and Poor’s, (2009), Understanding Standard & Poor’s Rating Definitions 

Figura 8 Analisi del Rischio Paese. Fonte: S&P 
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livelli della disoccupazione con intervalli piuttosto frequenti”. Un altro 

studio, messo a punto dal National Bureau of Economic Research9, riporta 

che “economie di mercati emergenti hanno in media un ciclo di business 

due volte più volatile di quello economie da più tempo sviluppate 

presentano”. L’influenza delle variabili macroeconomiche, non è però 

limitata alle sole economie emergenti. Studi dimostrano come queste 

possono influenzare negativamente anche le economie più sviluppate; ne 

è un esempio lampante l’effetto default che si è verificato a seguito della 

Grande Depressione del 2009. Uno studio condotto dal Fondo Monetario 

Internazionale10, infatti, sottolinea come durante la depressione causata 

dalla Crisi Finanziaria del 2008-2009, la volatilità del prodotto interno 

lordo sia incrementata notevolmente anche per quelle economie definite 

sviluppate. Il paper evidenzia anche che l’introduzione repentina di grandi 

flussi di capitale all’interno dei mercati finanziari, genera spesso volatilità, 

innescando probabili crisi finanziarie. Evidenze storiche mostrano quindi 

che ad alti tassi di volatilità delle variabili macroeconomiche, seguono alti 

tassi di default delle imprese. 

2) Rischio legato all’inefficienza delle Istituzioni e del governo: altri studi 

mostrano come periodi di stress nei mercati emergenti, sono caratterizzati 

da instabilità politiche, livelli elevati di debito, politiche finanziarie 

insostenibili e mercati finanziari instabili. Nell’analisi di questo fattore lo 

scopo è individuare quelle componenti che influenzano la predittività e la 

stabilità del contesto in cui soggetti di tipo non sovrano operano. Alcune 

di queste componenti che possono influenzare il contesto in cui i soggetti 

operano sono, il livello di efficienza, di stabilità e di prevedibilità del 

processo decisionale del governo nonché delle istituzione politiche, oltre 

a rischi di eventi politici, rischi per la sicurezza interna ed esterna; 

                                            
9 Aguiar M., Gopinath G., (2007), Emerging Market Business Cycles: The Cycle Is the Trend. Journal of Political Economy 
10 Mohan R., Debabrata Patra M., and Kapur M., (2103), The International Monetary System: Where Are We and Where Do We 
Need to Go?” 
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3) Rischi legati al sistema finanziario del paese: Standard and Poor’s 

dimostra che, per i mercati sviluppati esiste una forte correlazione tra la 

probabilità di fallimento e il manifestarsi di crisi bancarie successive a fasi 

di depressione economica. L’importanza del sistema finanziario viene 

dimostrata da Standard and Poor’s attraverso l’uso di alcuni dati. In 

particolare, il picco verificatosi nei tassi di default introno agli anni 90 era 

figlio di una serie di recessioni che si erano presentate in USA e in UK, 

oltre alle crisi bancarie che affliggevano i paesi nordici. Altre evidenze di 

correlazione tra crisi bancarie e tassi di default aziendali sono:  

a. In Europa: nel 2002 si verifica un tasso di default pari al 12.3% 

dovuto all’esplosione della bolla di internet nei mercati finanziari. 

Si verifica il fallimento di miriadi di start-up nel settore delle 

telecomunicazioni, 

b. In USA: nel 2001 un tasso di default del 10.6% e del 11,4% nel 

2009 è dovuto agli effetti negativi della crisi bancaria globale.  

Lo studio di Reinhart11 evidenzia la forte correlazione tra tassi di default 

delle società e le crisi bancarie. Il grafico riportato nel paper (figura 9), 

facendo riferimento a quelle società con una classe di rating speculativa, 

operanti nel mercato US, mostra come il tasso di default si muova in linea 

con i rischi bancari sistematici. In particolare: 

                                            
11 Reinhart M., Rogoff S., (2008), This time is different: a panoramic view of eight centuries of financial crises, pagina 252, 
Working Paper, National Bureau Of Economic Research  
 

 

Figura 9 Tassi di Default e rischi bancari. Fonte: This time is different 
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Gli autori definiscono che, sebbene economie in via di sviluppo possono 

essere più esposte a specifici fattori di rischio (alti livelli di debito o 

eccessiva inflazione), anche le economie sviluppate, nonostante 

presentino meno volatilità in termini di variabili macroeconomiche, 

possono essere penalizzate da crisi che si presentano su mercati finanziari 

e bancari, 

4) Cultura del pagamento e stato di diritto12: il fattore assume una 

notevole importanza nella valutazione del rischio di credito in quanto 

elementi come il rispetto della legge, dei diritti di proprietà o la presenza 

della corruzione, coinvolgono la normale attività economica di un 

soggetto.  Gli indicatori principali presi in considerazione per l’analisi di 

questo profilo sono tre: 

1. Indicatori della World Bank Governance sullo stato di diritto: 

misurano la percezione che una nazione, o altri gruppo di interesse, 

presentano in merito a fattori come la propensione al rispetto della 

legge. In particolare sul rispetto degli obblighi contrattuali, dei 

diritti di proprietà, nonché la percezione del ruolo delle forze 

dell’ordine o la velocità della legislatura nazionale, 

2. Indicatori sulla corruzione e sulla trasparenza della Transaprency 

International: questi indicatori catturano la percezione per cui il 

potere pubblico viene utilizzato a fini privati, sia in fenomeni di 

piccola corruzione che di grande corruzione. 

3. Indicatore “Doing Business In” della World Bank: Doing Business è 

un collettore di informazioni inerenti alla regolamentazione 

presente nelle diverse economie. Il progetto fa parte del gruppo 

World Bank13. 

                                            
12 per Stato di Diritto, o Rule of Law si” intendono quell’insieme di regolamenti, inteso come forma di stato nella quale la 
limitazione giuridica del potere garantisce uno spazio alla rivendicazione e alla tutela dei diritti fondamentali degli individui: il 
diritto alla vita e alla sicurezza personale, la libertà, la proprietà privata, l'autonomia negoziale, i diritti politici”. P. Costa, Zolo 
D., (2002), Lo stato di diritto: storia, teoria, critica, Feltrinelli Editore 
13 per maggior approfondimenti, consultare il sito web: http://www.doingbusiness.org/about-us 
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Standard and Poor’s sottolinea l’importanza di diversificare le fonti informative: è 

necessario quindi non fare affidamento ad una sola tipologia di fornitore esterno, 

risultando buona prassi rimettersi a più risorse. L’agenzia di rating implementa anche 

studi effettuati personalmente. 

 

Il giudizio finale finale deriva dalla media ponderata dei quattro fattori. Per quanto 

riguarda il peso assegnato ad ogni variabile della media ponderata, la rating agency 

dopo analisi e test, sostiene che, attribuendo un peso identico a queste, l’output 

risulta il più significativo in termini di rischio paese; Standard and Poor’s non ha 

riscontrato evidenze in merito ad una maggiore efficienza dovuta all’utilizzo di pesi 

diversi, nonostante alcune situazioni particolari possano suggerire di procedere in 

tale direzione. Tuttavia, al fine di riconoscere una maggiore importanza ad una 

determinata tipologia di rischio, si riconosce la possibilità di introdurre un sistema 

di pesi differenti da quello equo.  

 

4.2.2.2 Rischio Paese: la valutazione dei fattori 

Come sopra riportato, ad ognuno dei quattro sotto fattori può essere assegnato una 

valutazione che va da 1 a 6, in ordine di rischio crescente. I sotto fattori sono basati 

su una serie di analisi quantitative e qualitative. Di seguito, si propone una breva 

descrizione utile ad indirizzare l’analista nell’analisi di questi fattori. 

 

Rischio Economico 
Il rischio economico è il rischio che fattori macroeconomici, come tassi di cambio, 

regolamenti emanati dal governo e instabilità politiche, influenzino l’attività 

economica di un determinato paese. Questo fattore si basa sullo score economico 

dello stato, aggiustato attraverso alcuni parametri come il rischio monetario o la 

presenza di squilibri economici. Lo score economico del paese è un valore che si basa 

sul livello di reddito pro capite che viene successivamente aggiustato attraverso 

variabili come le aspettative di crescita, la diversificazione economica e la volatilità. 
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Il rischio economico assume una importanza fondamentale per quei soggetti non 

governativi in quanto: 

• Variazioni nei livelli di reddito influenzano il consumatore e il suo potere 

d’acquisto, piuttosto che la sua probabilità e frequenza di default; 

• La diversità economica e la volatilità influenzano la durata del ciclo di 

business; 

• Prospettive di crescita influenzano le decisioni di investimento e l’andamento 

dei livelli di consumo. 

 

L’aggiustamento dello score per le debolezze nella politica monetaria o andamenti 

esterni ha lo scopo di catturare potenziali incrementi della volatilità trasmissibili al 

settore privato. 

 

Rischio legato all’inefficienza delle Istituzioni e del governo 
Questo fattore include i rischi che rientrano nella sfera dei rischi di tipo politico.  I 

rischi relativi a fattori politici, assumono un’importanza rilevante anche per quei 

soggetti che non sono governativi dato che, decisioni politiche instabili e fragili 

aumentano l’aleatorietà nei mercati, riducendo anche il grado di precisione nella 

prevedibilità dell’andamento nel settore privato. In particolare è necessario 

analizzare i seguenti fattori: 

• Efficacia, stabilità, e prevedibilità del processo decisionale del governo e delle 

istituzioni politiche. Questo profilo assume importanza primaria nell’analisi di 

questo fattore, 

• Trasparenza e livello di responsabilità delle istituzioni. Questo profilo assume 

importanza secondaria nell’analisi di questo fattore; 

• Potenziali correttivi possono fare riferimento ala cultura del pagamento del 

debito sovrano e ai rischi relativi al livello di sicurezza interna ed esterna.  

 

Rischio legati al sistema finanziario del paese 
La relativa forza o debolezza del sistema bancario del paese, combinata con la 

relativa profondità del mercato dei capitali, risultano elementi imprescindibili per la 
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valutazione di soggetti non governativi. La base valutativa di questo fattore, si basa 

sull’utilizzo del Banking Industry Country Risk Assessments (BICRA)14, un indicatore 

sviluppato da Standard and Poor’s che tiene conto dei punti di forza e di debolezza 

dell’economia e del sistema bancario finanziario di uno specifico paese. Il parametro 

è calibrato tenendo conto di possibili aggiustamenti, tra cui assume importanza la 

facilità di acceso, sia a livello domestico che a livello internazionale nel mercato dei 

capitali. Il BICRA ha due componenti principali: il rischio economico e il rischio di 

settore. Da ciò deriva che, molti dei fattori considerati all’interno di questo 

indicatore, sono già presenti nell’analisi del rischio di paese, che contiene al suo 

interno il rischio economico. Per questo motivo, l’accento è diretto alla componente 

rischio di settore, cercando di escludere quei profili già analizzati in fasi precedenti 

della metodologia. Il BICRA tiene in considerazione di fattori come il debito in capo 

al settore privato, sia corporate che finanziario, in termini di percentuale sul PIL 

nazionale, della presenza di un mercato di capitali attivo e reattivo in base alle 

necessità di capitali e della durata media dei debiti a lungo termine. Questi profili 

hanno lo scopo di evidenziare la facilità o la difficoltà in merito all’accesso al mercato 

dei capitali da parte dei soggetti non governativi. Analisi che rivelano un efficiente 

mercato dei capitali interno e un facile accesso a mercati di capitali esterno possono, 

entro certi limiti, attenuare l’inefficienza di un sistema bancario interno. 

I rischi legati al sistema bancario interno sono di fondamentale importanza perché 

misurano l’accessibilità e la volatilità in merito all’accesso al credito da parte di 

soggetti non governativi. Si evince ancora una volta l’importante ruolo degli 

intermediari bancari all’interno del tessuto economico; l’accesso al credito è il perno 

fondamentale per il corretto esercizio delle attività economiche ed un’inefficienza di 

questo può avere gravi conseguenza sulla solvibilità di questi soggetti.  

 

 

 

                                            
14 per approfondimenti sulle assunzioni e sulla costruzione dell’indicatore BICRA fare riferimento a  Standard and Poor’s, (2011) 
Banking Industry Country Risk Assessment Methodology And Assumptions  
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Cultura del pagamento e stato di diritto 
La cultura del pagamento e lo stato di diritto, sono fattori che hanno come base 

valutativa gli indicatori riportati nel paragrafo la definizione dei fattori. Questi sono 

emessi da Istituti come World Bank e il Transparency International (bisogna prestare 

attenzione al fatto che gli stessi indicatori sono di solito contenuti all’interno 

dell’indicatore BICRA nella componente relativa all’analisi del rischio economico). 

Questo profilo tiene conto, tra gli altri, del Standard and Poor’s Insolvency regime che 

definisce, ove possibile, il livello di insolvenza del paese. L’indicatore può essere una 

buona misura del comportamento in termini di pagamento di quello stato. 

Considerazioni di tipo legale possono essere incluse nell’analisi utilizzando il 

Country-Specific analysis of legal considerations. Il giudizio complessivo può essere 

ulteriormente calibrato a seguito di valutazioni sul rischio di espropriazione, il quale 

può essere influenzato da fenomeni di recente nazionalizzazione (con relativo 

indennizzo dei proprietari) o di espropriazione (senza indennizzo immediato) della 

proprietà. L’analisi sul rischio di espropriazione, assume un ruolo fondamentale per 

quei soggetti non governativi in quanto riassume il grado di affidabilità che i contratti 

di proprietà e la relativa l’applicazione hanno nello stato di appartenenza.  

L’analisi tiene conto anche del livello di corruzione del paese.  

 

4.2.2.3 Il rischio paese: la combinazione dei quattro sotto fattori  

Se il giudizio complessivo sul rischio paese, nel caso il soggetto operi su un solo stato, 

è dato dalla semplice media dei giudizi espressi per i quattro sotto fattori, il calcolo 

in caso di presenza su più stati risulta più complesso. In questo caso il giudizio sul 

rischio paese deriva dalla media ponderata dei diversi rischi paese, utilizzando un 

peso di ponderazione proporzionale all’esposizione in quei determinati paesi.  

Per esposizione Standard and Poor’s considera l’indicatore vendite o asset.  I paesi 

che vengono considerati come territori in cui la società opera, devono presentare una 

percentuale delle vendite o degli asset superiore al 5% delle vendite o asset totali. 

Il valore finale viene arrotondato al numero intero più vicino. La tabella 6 mostra le 

modalità di ponderazione dei rischi paese.  
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In alcuni casi, la composizione territoriale può risultare di difficile segmentazione. In 

particolare, se le immobilizzazioni di una società sono presenti in un paese ad alto 

rischio, mentre i prodotti sono esportati ad un paese a basso rischio, l’esposizione 

della società sarà valutata rispetto ai valori derivanti dal paese con più alto rischio. 

Allo stesso modo se le immobilizzazioni hanno sede in un paese a basso rischio-pase, 

mentre i ricavi derivano da un paese caratterizzato da alto rischio-paese, si fa 

riferimento allo stato con il rischio intrinseco più elevato. Inoltre, se la variabile che 

si sta misurando può essere facilmente reindirizzata in un altro paese, il rischio-paese 

può essere attenuato facendo riferimento ad un territorio con un rischio-paese meno 

elevato.  

In caso il soggetto sia soltanto locato in una unica giurisdizione e la maggior parte 

dei suoi prodotti siano esportati all’esterno, il rischio-paese può essere ridotto di una 

categoria, ad esempio da 3 a 2. L’attenuazione del rischio è applicata in quanto il 

soggetto non presenta legami con il sistema bancario di quella nazione e quindi i 

rischi in termini di metodologie di finanziamento, di liquidità e trasferimento di 

pagamenti non si perpetuano sul soggetto. Questa calibrazione può essere applicata 

solo per quei paesi in cui l’analisi del sistema finanziario è imprescindibile alla 

valutazione complessiva del rischio-paese.  Per questo tipo di società le altre tipologie 

di rischio paese non possono essere mitigate: rischi di tipo economico, sono applicati 

Paese Peso derivante dalla 
% di Business 

Rischio Paese Media 
ponderata 

Paese 1 45 1 0.45 

Paese 2 20 2 0.4 

Paese 3 15 1 0.15 

Paese 4 10 4 0.4 

Paese 5 10 2 0.2 

Media ponderata arrotondata al numero intero 
più vicino 

-- -- 2 

 Tabella 6 Ponderazione del Rischio Paese. Fonte: S&P 
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in maniere leggermente differente rispetto alle modalità utilizzate su società che 

vendono solo all’interno dello Stato (questo perché la volatilità della valuta rimane 

un rischio anche per chi esporta); la valutazione dell’efficienza delle istituzioni 

governative rimane quella del paese in cui hanno sede le immobilizzazioni; la cultura 

del pagamento e stato di diritto sono applicati in quanto i relativi rischi possono 

influenzare anche i contratti che hanno tra le parti soggetti esteri.  

Essere presenti in diversi paese, in una sorta di diversificazione geografica, può 

attenuare l’esposizione al rischio-paese. In particolare la valutazione può essere 

migliorata di un punto se le seguenti quattro condizioni sono verificate: 

1. La sede centrale è situata in un paese con una valutazione più elevata rispetto 

alla valutazione preliminare del rischio-paese (derivante dal BICRA), 

2. La società non è esposta in paesi che hanno una valutazione del rischio-paese 

uguale o inferiore alla valutazione preliminare. L’esposizione in questi paesi 

deve essere superiore al 20% sul totale in merito a fatturato, EBITDA, 

immobilizzazioni o altri indicatori idonei, 

3. La holding della società è situata in un pese con rischio-paese più elevato, 

4. Se il rischio di settore della società ha una valutazione di 4 o maggiore. 

 

Il rischio-paese di una società con esposizione pari al 75% o maggiore, verso una 

singola giurisdizione, non può essere migliorato ed è uguale al rischio paese di quello 

stato. Al contrario, però, la stessa esposizione può essere penalizzata se il saldo delle 

esposizioni, ricade su paesi più rischiosi rispetto a quello in cui si ha la sede.  

L’ubicazione della sede centrale, è ritenuto un fattore essenziale per il calcolo del 

rischio complessivo in quanto influenza la percezione e la reputazione che il mercato 

ha di quella società, decretandone la semplicità nell’accesso al mercato dei capitali. 

La posizione della sede centrale deve essere definita in maniera il più oggettivo 

possibile e non deve dipendere dall’ubicazione in cui la società è costituita o dal 

mercato valori in cui la stessa è quotata. La sede centrale, “de facto”, deve essere 

quella in cui il management e le attività di alto livello si concentrano e dove le scelte 

strategiche e l’attività di raccolta del capitale hanno luogo. Se tali attività si verificano 
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in più paesi, la valutazione deriva dal paese con il rischio-paese più elevato nel quale 

queste attività specifiche si verificano. 

 

4.2.3 Posizione competitiva 

La posizione competitiva è data dall’insieme di 

quei fattori specifici che possono alterare la 

valutazione del rischio di business derivante 

dai rischi di paese e di settore (CICRA).  

La valutazione di questo fattore può spaziare 

da: 1 eccellente, 2 forte, 3 soddisfacente, 

4 discreta, 5 debole e 6 vulnerabile.   

Questo profilo prende in considerazione quattro elementi essenziali: 

1. Vantaggio competitivo, 

2. Dimensione, opportunità e diversità, 

3. Efficienza operativa, 

4. Profittabilità.  

 

I primi tre fattori, fanno riferimento ai punti di forza o di debolezza della 

competitività della società in termini di capacità, sostenibilità e vulnerabilità del 

fatturato e dei profitti, rispetto al mercato. L’ultimo profilo ha lo scopo di confermare 

o modificare positivamente o negativamente il giudizio successivo all’analisi dei 

primi tre profili. 

In generale, una posizione competitiva superiore rispetto alla media di settore 

rafforza il profilo di rischio di business; viceversa una posizione competitiva debole 

lo indebolisce.  

 

4.2.3.1 Le caratteristiche dei quattro sotto fattori  

La valutazione dei quattro profili, che sono il fulcro dell’analisi della posizione 

competitiva, è di tipo sia quantitativo che qualitativo. Il giudizio finale è frutto di 

differenti analisi che possono essere scomposte in tre principali livelli.  
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In particolare: 

1. I quattro profili vengono analizzati separatamente. In ordine: vantaggio 

competitivo, poi dimensione, opportunità, e diversità, infine efficienza 

operativa (escludendo ogni beneficio già introdotto con le valutazioni 

derivanti dal CICRA) 

2. I giudizi ottenuti dall’analisi dei quattro profili, vengono ponderati 

ottenendo quella che è definita valutazione preliminare, 

3. La valutazione preliminare viene calibrata attraverso l’analisi del fattore 

profittabilità. Si ottiene infine il valore finale della posizione competitiva. 

 

La relativa forza o debolezza delle prime tre componenti, deriva da una esamina di 

numerosi sotto fattori. Nello specifico: 

1. Vantaggio competitivo: per vantaggio competitivo si intende il 

posizionamento e l’attrattività della società per il cliente in termini di prodotti 

o servizi, nonché la fragilità e la sostenibilità del modello di business. I sotto 

fattori analizzati sono: 

o Strategia, 

o Differenziazione, unicità, posizionamento del prodotto e bundling, 

o Reputazione del brand, 

o Qualità del prodotto o servizio, 

o Barriere all’entrata e trasferimento dei costi al cliente, 

o Vantaggi tecnologici e capacità nel guidare un dislocamento nella 

tecnologia utilizzata, 

o Caratteristiche delle base patrimoniale.  

 

2. Dimensione, opportunità e diversificazione: questo fattore fa riferimento 

all’entità e al posizionamento competitivo delle attività commerciali del 

soggetto. Gli elementi di analisi sono: 

o diversificazione dei prodotti o servizi offerti, 

o Diversificazione geografica, 

o Volumi, dimensioni del mercato e dei ricavi, e quote di mercato; 
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o Maturità nel ciclo produttivo dei prodotti e dei servizi. 

 

3. Efficienza operativa: si fa riferimento alla qualità e alla flessibilità del 

patrimonio, dei costi di gestione e di struttura della società. I sotto fattori 

sono:  

o Struttura dei costi, 

o Processi produttivi, 

o Gestione del capitale circolante, 

o Tecnologia. 

 

4. Profittabilità: 

o Livello di profittabilità (ritorno del capitale storico e proiettato, il 

margine di EBITDA), 

o Misure di settore rilevanti, 

o Volatilità e profittabilità. 

 

La valutazione di ogni sotto fattore è di tipo forward-looking, ovvero di tipo 

previsionale. I dati storici sono utilizzati se necessari, per la valutazione di un trend 

che può fungere da base per una valutazione in prospettiva futura. 

 

L’analisi della profittabilità prende in considerazione due componenti. La prima è il 

livello della profittabilità, misurato attraverso la proiezione di indicatori come il 

ritorno sul capitale, i margini sull’EBITDA e da diverse misure specifiche di settore. 

La seconda componente è invece la volatilità della profittabilità che viene misurata 

attraverso le proiezioni di evidenze storiche sulle fluttuazioni verificatesi nei livelli 

dell’EBITDA, del ritorno sul capitale investito e dei margini dell’EBITDA.  
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4.2.3.2 La valutazione dei quattro sotto fattori  

I quattro sotto fattori del vantaggio competitivo possono essere valutati secondo 

questa scala di giudizio:  

• 1 forte: se i punti di forza in termini dei quattro sotto fattori, sono maggiori 

rispetto ai punti di debolezza, risultando una posizione competitiva superiore 

rispetto alla media di settore, 

• 2 forte/adeguato: una valutazione di adeguato sta a significare che i punti di 

forza e debolezza del soggetto rispetto a quel sotto fattore, si equivalgono, e 

che la società evidenzia un livello di rischio pari o leggermente inferiore a 

quello del settore, 

• 3 adeguato/debole: una valutazione di adeguato sta ad indicare che i punti di 

forza e debolezza del soggetto rispetto a quel sotto fattore, si equivalgono, e 

che la società evidenzia un livello di rischio pari o leggermente superiore a 

quello del settore, 

• 4 debole: una valutazione di debole evince come i punti di debolezza 

surclassano quelli di forza per quel determinato sotto fattore, e che quindi la 

società presenta un rischio nettamente superiore rispetto alla media di 

mercato.  

 

Sebbene ogni fattore venga analizzato one-to-one, risulta necessario valutare il 

singolo fattore in un’ottica complessiva, avendo l’onere di comprendere quali fattori 

sono più importanti in un settore e come i diversi fattori possono rafforzare o 

indebolire gli altri. Ad esempio, se un soggetto ha una comprovata esperienza (dati 

storici) di successo nel lancio di prodotti, combinata ad un brand molto forte ma è 

invece sprovvisto di flessibilità e reattività in caso di turbolenze di mercato, è 

probabile che la società non possa ricevere una valutazione del vantaggio 

competitivo di 1, ovvero forte. Inoltre, se l’origine dei ricavi risulta sproporzionata e 

concentrata su una sola linea di prodotto, la valutazione del profilo dimensione, 

opportunità e diversificazione avrà un giudizio di debole. 
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Standard and Poor’s utilizza un approccio valutativo basato un l’analisi comparativa 

secondo cui comparare soggetti simili permette di valutare più correttamente i sotto 

fattori da analizzare. Ne deriva che le comparazioni devono essere fatte per 

caratteristiche specifiche della società nel contesto del proprio settore e non in 

riferimento al sotto settore in senso più ristretto.  Ad esempio nel valutare una società 

sportiva, la valutazione avrà come riferimento una società simile nello sport in 

generale e non solo per quella specifica categoria di sport. Allo stesso modo una 

società che produce attrezzatura da giardino verrà comparata con società che 

producono beni durevoli e non solo con altre società dello stesso settore. In alcuni 

casi la comparazione può essere estesa a soggetti facente parte di altri settori se ad 

esempio un produttore offre prodotti o servizi che fanno riferimento a più settori, o 

se esistono un numero limitato di altri soggetti facente parte quell’industria. 

Di seguito per ogni tipo di sotto fattore, sono presentate le evidenze e i significati 

relativi ad ogni giudizio sul vantaggio competitivo. 

 
Vantaggio Competitivo 

Valutazione Che deriva da Evidenze 

Forte • Il soggetto denota un vantaggio 
competitivo dovuto ad uno o 
più fattori che sostengono la 
crescita dei ricavi e dei profitti. 
La volatilità di questi è bassa. 

• C’è una forte probabilità che il 
soggetto possa mantenere il 
vantaggio competitivo nel 
lungo medio periodo. 

• La società dovrebbe essere in 
grado di fronteggiare in 
maniera adeguata possibili 
andamenti negativi del mercato 
o possibili cambiamenti 
tecnologici. 

• I punti di debolezza che si 
presentano in un sotto fattore 
sono compensati dai punti di 
forza che si presentano negli 
altri sotto fattori. 

 

• La strategia di business del soggetto è 
coerente con i trend e le condizioni del 
settore, contribuendo a confermare la 
leadership nel mercato. 

• La società sviluppa costantemente prodotti o 
servizi ben differenziati, allineando prodotti e 
servizi alla domanda del mercato 
incrementando l’attrattività dei propri 
prodotti attraverso unicità e bundling. 

• Elementi come una confermata capacità di 
sviluppare prodotti, un servizio di qualità 
evidenziano l’abilità del soggetto nel 
mantenere o incrementare le proprie quote di 
mercato. 

• Il valore del brand, la leadership tecnologica, 
e la qualità del servizio permettono di avere 
un prezzo superiore rispetto ai concorrenti 
(price premium). 

• Il rischio di nuovi concorrenti è ridotto dalla 
presenza di barriere all’entrata, 
regolamentazione, caratteristiche del mercato 
o o altri elementi come brevetti, tecnologia e 
rapporto con la clientela. 
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• La società dimostra uno sforzo e una capacità 
di reinvestire gli utili in nuovi prodotti o in un 
miglioramento di quelli presenti, o un 
miglioramento in fattori chiave come il 
rapporto con i dipendenti, la distribuzione e il 
rapporto con i fornitori. Questi fattori 
tangibili ed intangibili supportano una 
prospettiva di crescita nei profitti. 

Adeguato • La società presenta alcuni 
vantaggi competitivi, ma non 
così importanti da creare un 
modello di business superiore o 
che determina benefici nel 
lungo periodo rispetto ai sui 
competitors. 

• La società presente punti di 
forza in alcuni dei drivers della 
competitività. Una valutazione 
positiva in alcuni fattori, che 
risulta in un vantaggio rispetto 
ai concorrenti nel lungo 
periodo, può essere penalizzata 
da carenze e svantaggi in altri 
fattori. 

• Sebbene la strategia di business si sposa bene 
con le condizioni del mercato, questa non 
determina una posizione di leadership nel 
settore di appartenenza. 

• Non presenta capacità maggiori di 
diversificazione o posizionamento del 
prodotto rispetto al mercato. 

• Non viene applicato un premium price in 
quanto la forza del brand e il posizionamento 
tecnologico non lo permettono. 

• Sono presenti alcune barriere all’entrata che 
forniscono protezione contro nuovi 
concorrenti. Sono presenti alcuni rischi di 
sostituzione del prodotto nel lungo periodo. 

• Le misure relative alla qualità del prodotto o 
del servizio e la soddisfazione della clientela 
sono in linea con la media idi settore. La 
società potrebbe perdere alcuni clienti 
commettendo passi falsi nella propria 
strategia. 

• Il profilo patrimoniale non mostra nessun 
particolare vantaggio rispetto ai concorrenti 
presenti nel settore. Questi asset generano un 
fatturato e crescita di profitto sebbene le 
prospettive di lungo periodo siano soggette 
ad incertezza. 
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Debole • La società ha pochi, se non 
nessun, vantaggio competitivo, 
e inoltre presenza alcuni 
svantaggi competitivi. 

• Data la presenza di debolezze, 
le aspettative future sono 
incerte e la volatilità dei 
profitti è più alta rispetto alla 
media di settore. 

• La società ha meno probabilità 
che i suoi concorrenti di poter 
fronteggiare cambiamenti in 
termini economici, competitivi 
o tecnologici. 

• La società potrebbe avere un 
singolo fattore che spinge la 
profittabilità verso il basso e la 
volatilità verso l’alto in periodi 
di recessione economica 
rispetto ai suoi competitors. 

• La strategia della società non è coerente e 
flessibile con i trends di mercato. 

• Sono presenti evidenze di scarsa innovazione, 
lentezza nello sviluppo e posizionamento di 
nuovi prodotti e una incapacità di 
incrementare i prezzi. 

• Non sono applicabili premium price data la 
carenza della forza del brand. È spesso 
necessario vendere il bene ad un prezzo 
inferiore rispetto a quello dei concorrenti. 

• È presente un rischio elevato di abbandono 
da parte della clientela dovuto ad una 
riduzione della qualità dei prodotti o servizi. 

• I ricavi e le quote di mercato sono vulnerabili 
ad una strategia di prezzo aggressiva e ad un 
cambio tecnologico nel breve medio periodo. 

• Le misure relative alla qualità del servizio e 
alla soddisfazione del cliente o mantenimento 
sono più deboli rispetto alla media del 
settore. 

• Il tasso di reinvestimento nel settore è 
inferiore rispetto ai concorrenti nel settore. La 
capacità di trattenere personale valido, la reta 
di distribuzione insufficiente possono 
tramutarsi in una riduzione o stagnazione dei 
ricavi. 

 Tabella 7 Vantaggio Competitivo. Fonte: Elaborazione S&P 

 
Dimensione, opportunità e differenziazione  

Valutazione Che deriva da Evidenze 

Forte • La dimensione, le opportunità e la 
differenziazione fungono da 
supporto per i ricavi e i profitti, 
rendendoli quasi invulnerabili 
rispetto ad ogni possibile fattore, 
evento o trend avverso.  

• Vantaggi su questo profilo 
permettono al soggetto di 
fronteggiare in maniera più 
brillante rispetto ai propri 
concorrenti, minacce in termini 
economici, competitivi, 
tecnologici.  

• La gamma dei prodotti o servizi è tra le 
più ampie nel settore, derivandone che i 
ricavi e i profitti hanno una fonte più 
diversificata rispetto alla media di settore. 

• I propri prodotti e servizi sono leader nel 
settore detenendo la maggior parte delle 
quote di mercato. 

• La tipologia dei consumatori è assai 
diversificata e quindi i ricavi e i profitti 
non dipendono da una sola tipologia di 
cliente. Non c’è interdipendenza tra la 
qualità del credito dei clienti e del 
soggetto. 

• Il numero di fornitori è assai variegato e 
quindi i ricavi e i profitti non dipendono 
da una sola tipologia di cliente. Non esiste 
alcun tipo di dipendenza tra la qualità del 
credito del fornitore e quella del soggetto 
valutato.  
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• L’area geografica di pertinenza è assai 
diversificata rispetto ai concorrenti e il 
fatturato non dipende da una sola area 
geografica. Il prodotto e i servizi sono 
allocati in diverse aree geografiche. 

• La società è dotata di una strategia di 
investimento che permette un’efficiente 
diversificazione di business. 

Adeguata • La dimensione, le opportunità e la 
differenziazione del soggetto sono 
alla stregua di quella dei 
concorrenti. 

• La capacità di fronteggiare 
minacce di tipo economico, 
competitivo e tecnologico è 
comparabile a quella dei 
concorrenti.  

• La società ha un’ampia gamma di prodotti 
e servizi rispetto ai concorrenti e non 
dipende su una particolare tipologia di 
prodotto o servizio in termini di fatturato 
e profitto.  

• Le quote di mercato sono alla stregua dei 
maggiori concorrenti. 

• La dipendenza tra i clienti chiave e ricavi 
è in linea a quella di mercato e una 
perdita di clientela non dovrebbe creare 
instabilità maggiori rispetto a quelle dei 
concorrenti.  

• Il soggetto non è eccessivamente 
dipendente da un singolo fornitore o 
gruppo di fornitori, che può sostituire con 
diversi gradi di difficoltà. 

• Il soggetto non dipende eccessivamente 
da una tipologia di mercato. La 
dipendenza è alla stregua dei competitors.   

Tabella 8 Dimensione, Opportunità e differenziazione. Fonte: S&P 

 
Efficienza operativa  

Valutazione Che deriva da Evidenze 

Forte • La società massimizza i ricavi e i profitti 
attraverso un intelligente utilizzo del 
patrimonio e una minimizzazione dei 
costi. 

• La struttura dei costi della società 
permette di fronteggiare depressione 
economiche in maniera migliore rispetto 
ai concorrenti. 

• La società ha una struttura dei costi più 
flessibile che permette margini di 
profitto più elevati rispetto ai propri 
concorrenti.  

• Essa mostra un efficiente gestione dei 
costi fissi e variabili nei periodi di 
deterioramento economico. La società 
presenta inoltre uno storico positivo di 
programmi di riduzione dei costi.  

• La società ha dimostrato di poter 
sostenere crescite nei costi diretti di 
produzione, e si ci aspetta che tale 
atteggiamento rimanga costante.  

• La società dimostra un’elevata capacità 
nella gestione del costo di produzione 
e del costo del lavoro in risposta a 
variazioni della domanda senza che 
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questa gestione influenzi 
negativamente la qualità del prodotto o 
del servizio. 

• I fornitori hanno dimostrato un’abilità 
nell’evadere i diversi ordini (in termini 
di quantità o differente misura) senza 
creare bottlenecks o problemi di 
qualità. 

• La gestione del capitale circolante 
(elemento importante in quanto la sua 
variazione determina l’assorbimento o 
il rilascio delle risorse finanziarie) è più 
efficace rispetto alla media di settore 
come mostrato dall’indicatore CCC 
(Cash Conversion Cycle, misura il 
tempo necessario che serve alla società 
per convertire i propri investimenti in 
giacenze di magazzino o di altre risorse 
in ingresso in denaro) e altre misure 
del capitale circolante. Si ottengono 
flussi di cassa più elevati e costi di 
finanziamento minori. 

• Gli investimenti in innovazione 
tecnologica hanno alta probabilità di 
migliorare la struttura dei costi ed 
incrementare la crescita dei ricavi.  

Tabella 9 Efficienza Operativa Fonte: S&P 

 
 
 
4.2.3.3 Ponderazione dei fattori e determinazione della 

valutazione preliminare 

Il peso associato ai quattro sotto fattori dipende da quello che Standard and Poor’s 

definisce CPGP, Competitive Position Group Profile, ovvero il profilo di posizione 

competitiva a cui il soggetto da analizzare può essere ricondotto. Sono presenti sei 

tipologie di CPGP: 

1) Focus su prodotto e servizio: il marchio, la qualità del prodotto, e la reputazione 

nel settore sono in genere fattori chiave per competere nel settore. In questo 

profilo di competitività l’intensità di capitale riveste un ruolo marginale, 

sebbene a volte risulti necessario investire e reinvestire per apportare 



 79 

miglioramenti al brand. Tra i settori che appartengono a questo profilo 

troviamo: 

o Manifatturiero di piccole dimensioni: marchi farmaceutici, società di 

software e alimentare confezionato; 

o Terziario. 

2) Focus su prodotto e scala: la diversificazione nel prodotto o nella distribuzione, 

come la dimensione e il posizionamento nel mercato, sono fattori chiave di 

differenziazione. Tecnologie molto sofisticate e controlli di qualità stringenti 

aumentano il rischio di concentrazione del prodotto. Preferenze sui prodotti 

o relazioni commerciali assumono un’importanza maggiore rispetto alla forza 

del brand o al prezzo. La struttura dei costi è relativamente importante. Il 

settore che può essere facilmente ricondotto verso questo tipo di profilo è 

quello delle apparecchiature e dei dispositivi medici. Questa tipologia di 

società vende i propri prodotti attraverso intermediari e non direttamente al 

consumatore. 

3) Focus su capitale o patrimonio: fanno parte di questo profilo quei settori in cui 

sono richiesti investimenti di capitale considerevoli per il mantenimento di un 

alto posizionamento competitivo. Il brand assume un’importanza marginale, 

anche se la qualità del prodotto e del servizio assumono spesso il ruolo di 

fattori di differenziazione. Tra i settori che fanno parte di questo profilo 

troviamo: 

o Industria manifatturiera pesante; 

o Infrastrutture nella telecomunicazione; 

o Produttori di semiconduttori.  

4) Focus su materia prima o costo: struttura dei costi ed efficienza del processo 

produttivo sono più importanti che la dimensione, le opportunità e la 

diversificazione. La forza del brand assume un’importanza relativamente 

ridotta. In genere vengono ricondotte a questo profilo società che trattano 

materie prime che vengono utilizzate da altri settori. Ad esempio: 

o Industria della carta; 

o Industrie che lavorano il legno in tutte le tipologie di derivati; 
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5) Focus su materia prima e dimensioni: società che trattano materie prime e che 

sono caratterizzate da una differenziazione di prodotto relativamente ridotta. 

Ne deriva che gli unici fattori con i quali è possibile differenziarsi sono il 

prezzo e la disponibilità. Assumono rilevanza secondaria elementi come la 

reputazione del brand e la differenziazione di prodotto. Hanno questo profilo 

di competitività i soggetti che che producono materie prime come: 

o Petrolio e gas a monte della catena produttiva; 

o Produttori di materie prime nell’alimentare. 

6) Settore pubblico e utilities: come definito precedentemente la politica 

governativa, il controllo, la tassazione e la regolamentazione influenzano la 

competitività e le dinamiche di un settore. Un esempio di società che fa 

riferimento a questo profilo potrebbe essere una società erogatrice di servizio 

idrico di un’economia emergente.  

 

In sintesi, queste sei categorie identificano i fattori chiavi che determinano il 

posizionamento competitivo all’interno di un settore. La natura concorrenziale e i 

fattori chiave dipendono quindi in genere da caratteristiche specifiche del settore, 

ma possono variare da società a società. Di conseguenza la ponderazione dipenderà 

dall’importanza di quei fattori all’interno del profilo di competitività di quel settore. 

In settori dove la forza del brand, la qualità del prodotto e del servizio assumono 

un’importanza rilevante, la ponderazione assegnerà a queste valutazioni un peso 

superiore e viceversa.  

 

Nella tabella 10, viene riportata la ponderazione dei profili per ogni tipologia di 

CPGP assegnata da Standard and Poor’s. 
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CPGP e relativa ponderazione dei fattori 

% Focus su 

 Prodotto e 
servizi 

Prodotto e 
scala 

Capitale e 
patrimonio 

Materie 
Prime e costi 

Materie 
prime e 

scala 

Settori 
pubblici e 
utilities 

1. Vantaggio 
competitivo 

45 35 30 15 10 60 

2. Dimensione, 
opportunità e 
diversificazione 

30 50 30 35 55 20 

3. Efficienza operativa 25 15 40 50 35 20 

Totale 100 100 100 100 100 100 

Media ponderata 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 

Tabella 10 CPGP e relativa ponderazione dei fattori. Fonte: S&P 

 
La metodologia prevede un certo grado di flessibilità nell’assegnazione delle società 

ai differenti livelli di CPGP. Questa elasticità è dovuta al fatto che alcuni soggetti 

risultano difficilmente riconducibili ad uno dei sei profili. 

Standard and Poor’s definisce due cause principali che permettono all’analista di 

definire un peso differente da quello derivante dai livelli CPGP. La prima causa si 

presenta se il settore appare divergente rispetto a quelli che sono considerati i profili 

driver secondo la tabella di sintesi CPGP. La seconda causa invece, dipende dal fatto 

che la strategia della società potrebbe essere focalizzata su uno specifico fattore 

competitivo, il quale quindi, deve ponderato in maniera differente. 

Ad esempio, se una società appartenente al settore dei beni strumentali dovrebbe 

essere ricondotta al CPGP focus su patrimonio e capitale, dato l’ingente quantità di 

capitale che è necessario investire, questa, in realtà, potrebbe essere analizzata 

secondo il profilo di focus sul prodotto e sui servizi se l’analista crede che la posizione 

competitiva possa essere incrementata attraverso la differenziazione tecnologica, di 

prodotto o di servizio. 

La media ponderata viene poi convertita in un punteggio che varia da uno a sei, dove 

uno è una posizione competitiva forte, mentre sei debole. 
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La matrice di conversione riportata in tabella 11, determina le modalità di 

assegnazione della valutazione preliminare. 

 

Matrice di conversione delle valutazioni medie ponderata nelle valutazioni preliminari della 

posizione competitiva 

Valutazione ponderata Valutazione preliminare della posizione competitiva 

1.00 – 1.50 1 

>1.50 – 2.25 2 

>2.25 – 3.00 3 

>3.00 – 3.75 4 

>3.75 – 4.50 5 

>4.50 – 5.00 6 

 Tabella 11 Tabella di Conversione delle valutazioni in giudizi. Fonte: S&P 

 

Per la metodologia di calibrazione della valutazione preliminare attraverso l’utilizzo 

della probabilità, dato il carattere più quantitativo, fare riferimento al documento 

prodotto da Standard and Poor’s15. Definito il ruolo della profittabilità e la relazione 

di questo con il giudizio preliminare sulla posizione competitiva, si ottiene il giudizio 

finale sulla posizione competitiva.  

Una volta calcolato la posizione competitiva, l’analista giunge alla definizione del 

rischio di business che, combinato con il profilo di rischio finanziario, che non sarò 

oggetto di tale elaborato, determina il valore ancora. 

 

 

                                            
15 Standard and Poor’s, (2013), Standard and Poor’s General: Corporate Methodology 
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4.3 Il ruolo dei modificatori 

I modifiers, o modificatori, permettono di procedere con il 

perfezionamento della àncora, attraverso una combinazione 

di dati quantitativi e qualitativi inerenti a specifici profili del 

soggetto valutato. In particolare si analizzeranno i profili 

valutativi inerenti agli effetti della diversificazione, della 

struttura del capitale, della policy finanziaria, della liquidità 

e infine del management e della governance. 

 

4.3.1 Diversificazione o effetto portafoglio  

L’analisi si prefigge di valutare l’effetto della diversificazione, anche detto effetto 

portafoglio, utile a ridurre la volatilità dell’ecosistema in cui la società opera, 

migliorando il valore dell’àncora. Questo modificatore assume un ruolo 

fondamentale nell’analisi di quei soggetti che fanno parte dei cosiddetti 

conglomerati, ovvero di quelle compagnie composte da più unità di business, anche 

separate tra loro dal punto di vista legale e che operano spesso in settori 

completamente differenti tra loro. Secondo questa metodologia un conglomerato ha 

almeno 3 aree strategiche d’affari, ognuna delle quali ha propri rendimenti e flussi 

di cassa. La business unit più piccola deve almeno contribuire al 10% sia dell’EBITDA 

che del FOCF, mentre la più grande non deve essere più del 50% dell’EBITDA o del 

FOCF. La differenza con l’analisi sulla diversificazione contenuta all’interno della 

posizione competitiva sta nel fatto che la prima valuta la diversificazione all’interno 

del proprio settore, ovvero la differenziazione, e non fra settori. Il grado di influenza 

che questo modificatore può apportare alla sua àncora dipende da diversi fattori, tra 

cui, il livello di diversificazione, il grado di correlazione tra le diverse linee di 

business e dalla sensibilità di queste all’andamento dei cicli economici.  

Nella valutazione di un conglomerato, è necessario in primo luogo valutare l’impegno 

del management a mantenere un portafoglio di aree strategiche d’affari ben 

differenziato in una prospettiva di lungo periodo. 
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La diversificazione del conglomerato può essere valutata da una scala che va da 1 a 

3; 1 diversificazione significativa, 2 diversificazione moderata e 3 neutrale. 

Il modificatore può migliorare il valore dell’àncora se durante la valutazione, sono 

presenti evidenze di effetti diversificazione significativi. Una diversificazione 

significativa è assegnata ad un conglomerato attivo su business perfettamente 

incorrelati tra di loro, e che permettono di ottenere una volatilità assai ridotta in caso 

di depressione economiche rispetto a quei conglomerati che invece sono 

caratterizzati da una diversificazione più contenuta. La valutazione prende in 

considerazione, in una prospettiva di lungo termine, i benefici che il conglomerato 

otterrà in termini di cash flow dovuti ad una allocazione dei business su linee diverse. 

Questa analisi prospettica si basa su risultati positivi che il soggetto è stato in grado 

di ottenere nel passato in termini di espansione in nuovi business, o in crescita di 

quelli presenti. Una valutazione di neutrale è assegnata se le prospettive di beneficio 

non sono presenti.  

Come nella teoria del Portafoglio di Markovitz, secondo cui per diversificare un 

portafoglio di asset e ottenere una riduzione del rischio migliorando il rapporto 

rendimento rischio, è necessario che questi asset siano tra di loro incorrelati, 

nell’effetto diversificazione la correlazione tra i differenti business assume 

un’importanza rilevante.  

 

Valutazione dell’effetto diversificazione 

 Numero di aree strategiche d’affari 

Grado di correlazione tra Business 3 4 5 o più 

Alto Neutro Neutro Neutro 

Medio Neutro 
Moderatamente 

diversificato 

Moderatamente 

diversificato 

Basso 
Moderatamente 

diversificato 

Significativamente 

diversificato 

Significativamente 

diversificato 

Tabella 12 Valutazione effetto diversificazione. Fonte: S&P 
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Come evidente, anche se il numero di linee di business è molto elevato, ma il grado 

di correlazione tra questi business è notevole, il modificatore non influenza 

positivamente il valore dell’àncora. Si assegna un valore di neutro.  

I gradi di correlazione tra le diverse aree strategiche di business sono tre: 

• Alta correlazione: si parla di correlazione elevata quando i diversi business 

fanno riferimento al medesimo settore, 

• Media correlazione: la correlazione è media se le business units operano su 

mercati differenti ma nella medesima area geografica.  

• Bassa correlazione: si ha un basso livello di correlazione tra business se questi 

fanno riferimento a settori diversi e se questi settori operano in aree 

geograficamente  

 

Per un dettaglio più avanzato fare riferimento al documento di Standard and Poor’s, 

Appendice, Tabella 2716.  

 

4.3.2 Struttura del capitale 

L’analisi della struttura del capitale contenuta all’interno di questa sezione si 

concentra su quei profili qualitativi che Standard and Poor’s tralascia nell’analisi dei 

flussi di cassa17. Questi rischi derivano in genere dal disallineamento delle scadenze 

tra attivi e passivi, e sfociano spesso in complicazioni per l’impresa come problemi di 

liquidità e di insolvenza o sotto forma di rischi esterni, come la volatilità dei tassi di 

interesse o dei tassi di cambio.  

La valutazione di questo modificatore, influenza il valore iniziale dell’àncora già 

contenente l’aggiustamento dovuto dall’effetto diversificazione di portafoglio. Il 

giudizio sulla struttura del capitale può essere di 1 molto positiva, 2 positiva, 3 

neutra, 4 negativa e 5 molto negativa. L’insieme delle analisi possono influenzare il 

valore dell’ancora incrementandolo o riducendolo di uno o più notches.  

                                            
16 Standard and Poor’s, (2013), Standard and Poor’s General: Corporate Methodology 
17 L’analisi dei flussi di cassa non viene trattata nell’elaborato in quanto fa parte della valutazione del profilo di rischio finanziario. 
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L’agenzia di rating definisce quattro ambiti di indagine essenziali per l’analisi della 

struttura del capitale: 

1. Rischio di cambio associato al debito, 

2. Profilo delle scadenze del debito, 

3. Rischio di tasso di interesse associato al debito e  

4. Investimenti.  

 

L’analisi preliminare della struttura del capitale prevede lo studio dei primi tre sotto 

fattori che vengono, infine, calibrati attraverso il giudizio sul fattore investimenti.  

Rispetto al primo modificatore il peso attribuito a questi fattori dipende da una 

graduatoria ben definita da Standard and Poor’s e derivante da analisi statistiche 

sulla base storica a loro disposizione. In particolare vengono individuate due livelli 

di peso in base all’influenza sulla struttura del capitale: 

1. Rischi di livello uno: rischio di cambio sul debito e profilo delle scadenze del 

debito, 

2. Rischi di livello due: rischio di tasso di interesse. 

 

L’analisi preliminare dipende dalla presenza di rischi di primo o di secondo livello. I 

rischi di primo livello possono avere impatti significativi sulla struttura del capitale 

e come dimostrato da dati storici, possono ridurre la qualità creditizia causando 

problemi di liquidità. I rischi di secondo livello non sono rischi trascurabili ma in 

genere risultano meno dannosi di quelli del primo tipo, portando raramente il 

soggetto a rischi di liquidità o addirittura il default.  

 

4.3.2.1 Sotto fattori della struttura del capitale 

Rischio di Cambio sul debito 
Il rischio di cambio, è un tipo di rischio che deriva dalle possibili variazioni dei tassi 

di cambio tra due valute, con effetti di riduzione del potere di acquisto della propria 

valuta. In questo ambito la variazione del tasso di cambio può influire negativamente 

sul debito, se contratto in moneta diversa da quella nazionale. Il rischio di cambio 
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viene a manifestarsi quando il soggetto non attua nessuna strategia di copertura per 

quella moneta in cui i ricavi si manifestano (strategia di hedging). L’azienda risulta 

così, vulnerabile ed esposta alle fluttuazioni del tasso di cambio tra due valute. La 

presenza di rischi di cambio viene tenuta in considerazione quando movimenti 

avversi nei tassi di cambio possono indebolire i flussi di cassa o la struttura del 

capitale dell’impresa.  

Vi sono determinate casistiche in cui il rischio di cambio perde di significato e non 

viene quindi tenuto in considerazione. Questo accade quando, ad esempio, i ricavi 

generati dalla società hanno una valuta il cui valore è ancorato alla valuta in cui il 

debito è stato contratto, o viceversa. Ad esempio, se si opera in United Arab Emirates 

dirham e in Dollari Statunitensi, dato l’ancoraggio tra le due valute, il rischio di 

cambio non persiste. Oppure il rischio di cambio non si presenta se la società ha una 

comprovata capacità, attraverso regolamentazione e contratti, di evitare variazioni 

nei costi del debito, ad esempio trasferendoli direttamente al cliente.  

Un indicatore significativo che viene analizzato nell’analisi di questo profilo è il 

rapporto tra il debito denominato in valuta estera ed il debito totale. Se questo 

rapporto, depurato del debito per cui viene attuata una strategia di copertura, è 

inferiore o pari al 15%, il rischio di cambio viene automaticamente definito neutro 

perché irrilevante. Se il rapporto invece assume un valore pari o maggiore al 15%, e 

il debito è almeno 3 volte maggiore l’EBITDA, è necessario avviare ulteriore analisi 

in merito al rischio di cambio.  

 

Struttura delle scadenze sul debito 
Il profilo delle scadenze sul debito definisce una panoramica in merito alle scadenze 

entro le quali il soggetto deve ripagare il debito gli interessi ad esso associati. Il 

rischio associato a problemi nel compimento dell’attività suddetta, è definito rischio 

di rifinanziamento.  

Una struttura del debito che vede scadenze tra loro distanti e ben distribuite, riduce 

il rischio di rifinanziamento; se la struttura presenta scadenze più ristrette le une 

dalle altre e concentrate in un unico periodo, il rischio di rifinanziamento risulta più 

elevato. Intervalli temporali tra un pagamento e l’altro più distribuiti, permettono al 



 88 

soggetto di avere più “respiro” in caso di periodi di mercato avversi. Il calcolo della 

struttura delle scadenze è effettuato attraverso l’utilizzo della media ponderata delle 

scadenze (WAM) del debito, sia di tipo bancario che obbligazionario. Standard and 

Poor’s per semplificazione ipotizza che le scadenze oltre l’anno cinque, scadano tutte 

nell’anno sei18. Il rischio di finanziamento devo essere valutato congiuntamente alla 

liquidità e alla capacità, supportata anche con dati storici, di ottenere finanziamenti. 

Per cui una struttura delle scadenze “corta”, affiancata da una forte liquidità, non da 

origine ad un giudizio negativo, in quanto è prevedibile che il soggetto possa 

mantenere una liquidità positiva per pagare il debito all’incombere delle scadenze 

prestabilite.  La media ponderata delle scadenze riceve una valutazione negativa se 

inferiore a due anni e il soggetto presente un livello di liquidità inadeguato.  

 

Rischio di tasso di interesse associato al debito 
Il rischio analizzato in questo sotto profilo, è dovuto alle fluttuazioni nei tassi di 

interesse sul mercato che generano variazioni in termini di costo, sul prestito in corso 

d’essere. La prima distinzione necessaria è quella di individuare l’ammontare di 

debito a tasso fisso rispetto a quello a tasso variabile. In genere una società con una 

porzione di debito a tasso fisso, presenta un rischio inferiore in quanto i futuri esborsi 

per tassi di interesse sono ben definiti e prevedibili. Se un soggetto presenta una 

profittabilità elevata, combinata con una strategia di copertura da rischi di tasso, un 

debito composto sia da tasso di interesse fisso che da tasso di interesse variabile, non 

rappresenta un rischio significativo. L’analisi di questo profilo prevede l’utilizzo di 

alcuni stress test che consistono nella simulazione di incrementi del tasso di interesse 

in corrispondenza di determinate scadenze. Successivamente viene misurato l’effetto 

che queste variazioni hanno sui diversi indicatori, tra cui il più importante è l’interest 

coverage ratio19. La valutazione di questo sotto fattore è negativa se, dato un 

incremento del 25% nel tasso di interesse (ad esempio dal 5% al 6.25%), la strategia 

                                            
18 Standard and Poor’s, (2013), Standard and Poor’s General: Corporate Methodology 
19 L’interest coverage ratio è un indicatore che determina la capacità di un’impresa di pagare gli interessi per il debito detenuto. 
L’indicatore è dato dal rapporto tra EBIT su spese per interessi 
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di copertura perde in efficienza, oppure l’interest coverage ratio si deteriora in 

maniera eccessiva. 

 

Dalla valutazione preliminare a quella finale attraverso gli investimenti 
L’analisi preliminare, derivante dallo studio dei sotto fattori appena definiti, può 

assumere tre possibili giudizi seguendo uno specifico processo logico. 

La tabella 13, definisce come combinare i diversi giudizi sui sotto fattori della 

struttura del capitale. 

 

Analisi preliminare della struttura del capitale 

 Livelli di rischio 

Neutra Nessun rischio di livello 1 NEGATIVO 

Negativa Un rischio di livello 1 è negativo. Rischi di livello due sono neutri 

Molto negativa 
Tutti i rischi di livello 1 sono negativo, oppure un rischio di livello 1 è 
negativo e i rischi di livello due tutti negativi. 

Tabella 13 Analisi preliminare della struttura del capitale. Fonte: S&P 

 

La valutazione preliminare viene poi aggiustata per l’effetto che il livello degli 

investimenti genera sul profilo di rischio finanziario. Sebbene la struttura del capitale 

non sia direttamente collegata con la politica degli investimenti, questi possono 

essere un elemento di flessibilità o rigidità, a seconda della lunghezza del ciclo di 

rientro del capitale. Investimenti che hanno un periodo di rientro breve potranno 

garantire maggior liquidità nel breve rispetto ad investimenti caratterizzati da lunghi 

periodi di rientro.  

Con il termine investimenti Standard and Poor’s identifica tutti quegli investimenti, 

anche in società facenti parte del gruppo o conglomerato il cui valore non è 

osservabile nei flussi di cassa generati da quegli investimenti. Un esempio classico è 

il caso di proprietà mobiliare inutilizzate, il cui mantenimento è un costo, quindi un 

investimento ma il cui valore non è però riflesso nei flussi di cassa della società.  
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Il valore di questi investimenti non deve essere già presente all’interno dell’analisi 

del profilo di rischio finanziario o di business. Per cui, se sono presenti investimenti 

tipo strategico volti ad ottenere un vantaggio competitivo, o di tipo dimensionale, 

questi non contribuiscono definire una valutazione positiva per il sotto fattore 

investimenti in quanto già valutati all’interno dell’analisi del profilo di rischio di 

business.  

Sintetizzando, si può definire che questo sotto fattore investimenti ha lo scopo di 

valutare tutti gli investimenti di tipo non strategico che possano garantire alla 

struttura del capitale (fattore madre) un certo grado di flessibilità e protezione in 

caso questi vengano ceduti. Gli investimenti devono però essere secondari e non 

avere impatti strategici rilevanti nel caso venissero dismessi.  

Per quanto riguarda la valorizzazione di questi investimenti, nel caso di mancanza 

di una valutazione di mercato o di valutazioni comparabili, non verrà assegnato 

nessun valore. In questo caso l’incidenza del fattore sull’àncora è nulla. 

Una valutazione positiva dell’investimento presenta le seguenti caratteristiche: 

• Deve essere possibili stimare un valore derivante da un mercato specifico o da 

un mercato comparabile, 

• Deve essere liquido, ovvero deve potersi trasformare rapidamente in denaro 

senza perdite finanziarie, 

• La monetizzazione derivante dalla vendita deve essere almeno tale da avere 

un impatto positivo su flussi di cassa e sulla leva finanziaria (rapporto tra il 

capitale netto e il totale delle attività) di almeno una categoria. 

 

Un investimento viene valutato veramente positivo se ha la capacità di incrementare 

notevolmente i flussi di cassa o la leva finanziaria di più di una categoria. Nel caso 

questi tre requisiti non vengano rispettati, il sotto fattore viene valutato come 

neutrale. Gli investimenti non possono essere valutati come positivi e molto positivi 

se il soggetto ha un ancora di ‘b+’ secondo la scala di Standard and Poor’s, o più 

bassa, a meno che non siano presenti forti evidenze che inducono a valutare 

positivamente gli investimenti; ad esempio la presenza di un piano sul breve da parte 

del management di dismissione dell’investimento. 
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Il sotto fattore investimenti può modificare la valutazione preliminare della struttura 

del capitale secondo la logica definita nella tabella 14. 

 

Valutazione Finale della struttura del capitale 

 Valutazione degli Investimenti 

Valutazione preliminare Neutra Positiva Molto positiva 

Neutra Neutra Positiva Molto Positiva 

Negativa Negativa Neutra Positiva 

Molto negativa Molto negativa Negativa Negativa 

Tabella 14 Valutazione finale della struttura del capitale 

 
 
4.3.3 Politica Finanziaria 

Il modificatore politica finanziaria contribuisce ad affinare l’àncora, andando oltre a 

quelle assunzioni derivanti dall’analisi del cash flow e della leva finanziaria. 

La presenza di determinate assunzioni nell’analisi leverage/cash flow, non permette 

di valutare tutti i rischi di medio-lungo periodo derivanti dalla politica finanziaria di 

una società. Nel lungo periodo, comunque, la politica finanziaria definita dal 

management o dai chi controlla il soggetto, influenza il rischio finanziario 

dell’impresa. 

La valutazione dei flussi finanziari, si basa sulla determinazione da parte 

dell’analista, del trend che si verificheranno nei prossimi due anni, basato sulle 

evidenze storiche manifestatesi nel biennio. Inoltre sono tenuti in considerazione 

tutti gli elementi di politica finanziaria prevedibili, come il pagamento di dividendi 

ordinari o gli esborsi per acquisizioni che si sono manifestati nell’ultimo periodo. Il 

fattore assume notevole importanza e complessità in quanto recentemente, ai classici 

compiti di reperimento dei fondi necessari al soddisfacimento del fabbisogno 

finanziario, si sono aggiunte responsabilità in merito all’impiego dei capitali e alla 
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programmazione degli investimenti, diretta ad un mantenimento dell’equilibrio delle 

fonti e degli impeghi. 

 

4.3.3.1 Valutazione della politica finanziaria 

Prima operazione necessaria al fine di valutare la politica finanziaria, è quella di 

definire se il soggetto è controllato da un terzo finanziatore che, oltre a sostenere 

economicamente l’impresa, ne definisce le strategie operative sostituendosi al 

management e alla governance. Come noto, le strategie messe in atto da soggetti 

finanziatori sono aggressive e proiettate alla massimizzazione dei ritorni degli 

investitori nel breve periodo. Il profilo di rischio finanziario dipenderà dall’impatto 

che si prevede queste strategie possano avere sulla leva finanziaria. Per cui in caso 

di commistione tra la politica finanziaria ed il management, la valutazione dei due 

fattori avviene in maniera contestualmente.   

Nel caso invece il soggetto non sia posseduto da un soggetto finanziatore, si procede 

con una valutazione della disciplina del management in merito alla politica 

finanziaria, e separatamente, un’analisi del quadro normativo delle politiche 

finanziarie aziendali.  

La valutazione della disciplina finanziaria del management, si esplicita nella misura 

della tolleranza da parte del management di incrementi del rischio finanziario e della 

conseguente volontà a mantenere, abbassare o incrementare i determinati livelli di 

rischio. In sintesi si valutano fattori come la capacità di programmazione finanziaria 

a lungo, medio e breve periodo, la capacità di gestione e controllo del piano 

finanziario ed infine la gestione della liquidità. Il giudizio espresso in merito a questo 

sotto profilo può avere un’influenza negativa o positiva sulla valutazione della 

politica finanziaria complessiva, oppure non avere alcun effetto.  

Per quanto riguarda invece la valutazione del quadro normativo delle politiche 

finanziarie, questa consiste in un’analisi complessiva della completezza, trasparenza 

e sostenibilità di tutte le decisioni inerenti le politiche intraprese. Il giudizio espresso 

in merito a questo sotto profilo, invece, non può influenzare positivamente la 
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valutazione complessiva della politica finanziaria, limitandosi ad avere un giudizio 

di neutrale.  

La disciplina finanziaria del management può avere una votazione pari a 1 se 

positiva, a 2 se neutrale, e a 3 se negativa. Il giudizio deriva da una valutazione della 

prevedibilità dei piani di espansione degli investimenti e di distribuzione degli utili 

per gli azionisti e finanziatori. L’analisi si concentra sulla capacità di gestione della 

politica finanziaria a seguito del manifestarsi di variazioni negative ed inaspettate 

del credit ratio20, cioè nella capacità di rivedere i piani allo scopo di ridurre 

rapidamente la leva finanziaria e mantenere gli indicatori entro le soglie stabilite. 

 

Il quadro complessivo della struttura finanziaria può essere valutato con 1, se questa 

è di supporto oppure 2 se non lo è. La valutazione si basa soprattutto sulla presenza 

di trasparenza nella comunicazione finanziaria ai vari soggetti portatori di interesse 

e sulla definizione puntuale e fondata degli obiettivi fissati nel piano finanziario. 

  

Società controllate da finanziatore esterno  
Nell’analisi di questo fattore, sono definiti soggetti finanziatori quei soggetti che 

fanno un utilizzo aggressivo della leva finanziaria come strumento per incrementare 

il volume degli utili, perseguendo una strategia di breve-medio periodo che allenterà 

la qualità del profilo di credito. Un soggetto terzo finanziatore, o un insieme di questi 

inferiore a tre, che detiene più del 40% del capitale del soggetto analizzato, si ritiene 

probabile eserciti un’influenza di controllo nel soggetto. È necessario discernere tra 

soggetti finanziatori che praticano una politica di breve periodo, come fondi di 

private equity, e soggetti terzi che praticano un’altra tipologia di sponsorship. 

Finanziatori del primo tipo, di solito, hanno pieno controllo in merito alle politiche 

finanziarie del soggetto controllato nonché una chiara panoramica dei rischi che 

gravano sul soggetto. La valutazione su soggetti controllati da finanziatori di questo 

tipo deriverà quindi, da un giudizio che contiene intrinsecamente una probabilità più 

elevata di un deterioramento nella qualità del debito. 

                                            
20 Il credit ratio è dato dal rapporto tra la somma dei pagamenti da debito e la somma dei ricavi. In pratica rappresenta la 
percentuale dei ricavi assorbiti dai pagamenti relativi al debito.  
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Società non controllate da un finanziatore esterno 
Per quanto riguarda le società che non sono finanziate da un sponsor esterno, 

l’analisi si concentra sulla disciplina finanziaria del management e sul quadro 

complessivo delle politiche finanziarie. Questi fattori, assieme all’analisi dei credit 

raio correnti e alle previsioni sui flussi di cassa e sui livelli di leva finanziaria, 

determinano l’influenza della politica finanziaria sul profilo di rischio finanziario. 

 

 

4.3.3.2 Disciplina finanziaria del management 

La valutazione del management, ha lo scopo di evidenziare la capacità di riduzione 

del rischio finanziario da parte del management, attraverso l’utilizzo pianificato della 

leva finanziaria.  

Una valutazione positiva indica che il management ha la capacità di ridurre la leva 

finanziaria attraverso l’implementazione di nuove strategie di politica finanziaria che 

possono manifestarsi in vendita di asset o riduzioni nella distribuzione dei profitti 

per gli investitori. Una parte del giudizio deriva dall’analisi dei dati storici, se 

presenti, in merito a riduzioni della leva finanziaria con esito positivo attuate dal 

management a seguito di indebolimenti del credit ratio.  

Una valutazione negativa, invece, è frutto di una politica finanziaria che si discosta 

dai livelli ideali, sotto normali condizioni operative e finanziarie; il management ha 

optato per l’utilizzo di una leva finanziaria molto elevata senza procedere con azioni 

che potessero influenzare positivamente il credit ratio. Allo scopo di valutare la 

tolleranza del management in merito all’utilizzo della leva finanziaria, Standard and 

Poor’s prende in considerazione lo storico relativo a piani di acquisizione, piani di 

remunerazione degli investitori e alle strategie di crescita dell’azienda. Un 

incremento nei piani di acquisizione può avere un effetto di innalzamento del rischio 

legato all’utilizzo della leva finanziaria, che può discostarsi rispetto alle previsioni 

effettuate tramite assunzioni base sui flussi di cassa e sulla leva finanziaria correnti. 

Anche un incremento dei piani di remunerazione può aumentare il rischio di leva 

finanziaria rispetto a quello previsto dall’analista sulla base di dati storici. I 
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disallineamenti tra le previsioni e le realizzazioni, risultano ampi se le politiche in 

tema non sono chiare e ben definite dal management.  

In genere è buona prassi che la remunerazione degli investitori non ecceda i flussi di 

cassa operativi. Strategia di crescita complessiva possono tramutarsi in un uso 

maggiore della leva finanziaria rispetto alle previsioni base, se questi piani non 

hanno un obiettivo chiaro e i risultati appaiono difficilmente prevedibili. La presenza 

di dati storici che evidenziano piani di crescita che comportano una spesa eccessiva, 

ha un effetto negativo sulla valutazione della disciplina finanziaria del management.  

Il profilo tiene conto anche dalla qualità e dell’impegno che il management ha 

dimostrato nel corso del tempo, in merito all’osservanza delle politiche finanziarie 

dichiarate, se manifestate. La valutazione avviene analizzando gli scostamenti 

realizzatisi in passato tra le politiche finanziarie conseguite e quelle dichiarate. In 

caso fosse possibile valutare in modo puntuale il disallineamento, ad esempio a 

seguito di acquisizioni, è necessario valutare anche le azioni attuate dal management 

per riportare i livelli di credit ratio o di leva finanziaria, a valori sostenibili.  

In sintesi, risultano elementi di differenziazione nella valutazione della disciplina 

finanziaria del management, la capacità di reazione in termini di misure volte 

all’attenuazione di incrementi imprevisti di quegli indicatori rilevanti a misurare la 

bontà della gestione delle politiche finanziarie (credit ratio e leva finanziaria). 

Il giudizio in merito alla disciplina finanziaria, deve essere attribuito secondo i criteri 

presentati in tabella 15: 
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4.3.3.3 Quadro interno della politica finanziaria 

Completezza, trasparenza e sostenibilità delle politiche dichiarate sono i fattori che 

più incidono sulla valutazione del quadro della politica finanziaria. Una politica 

finanziaria ben definita è essenziale al fine di prevedere l’andamento futuro della 

Valutazione della disciplina finanziaria 

Giudizio Indica Evidenze 

Positivo Il management è in grado di prendere 

azioni che risultano in riduzioni della 

leva finanziaria. L’informazione non è 

contenuta nel modello previsionale di 

base con assunzioni sui flussi di cassa e 

sulla leva finanziaria. La probabilità di 

eventi rischiosi è molto bassa. 

Le azioni intraprese dal management sono in 

linea con le politiche finanziarie dichiarata e il 

management dimostra di avere la capacità di 

attuare celeri decisioni che influenzano il livello 

della leva finanziaria. Il management è attento ed 

applica una politica ponderata e razionale in 

merito alle acquisizioni e alla remunerazione 

degli investitori. La valutazione è supportata da 

evidenze storiche intercorse nei passati 5 anni 

che non mostrano carenze e debolezze in 

relazione agli indicatori relativi alla qualità del 

credito.  

Neutrale La leva finanziaria non si discosta da 

quanto deriva dal modello previsionale. 

La probabilità di eventi rischiosi è 

moderata. 

L’apporto del management per quanto riguarda 

acquisizioni, remunerazione agli investitori e 

crescita complessiva, non si esplicita in 

significative differenze nell’utilizzo della leva 

finanziaria rispetto a quelle dichiarate. 

Negativa La leva finanziaria si rileva più elevata 

rispetto a quanto deriva dal modello 

previsionale. La probabilità di eventi 

rischiosi è elevata.  

La struttura politica finanziaria non esclude 

incrementi significativi della leva finanziaria, 

rispetto a quanto invece definito come 

assunzione nel modello previsionale. L’aumento 

può riflettere eventi rischiosi riguarda ad 

acquisizioni (M&A), politiche di remunerazione o 

crescita organica. Elevati livelli di leva finanziaria 

protratti negli ultimi cinque anni, evidenziano 

una mancanza di volontà da parte del 

management, di mitigare l’esposizione a questi 

rischi.  

Tabella 15 Valutazione della disciplina finanziaria 
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stessa. In genere è condiviso che società che hanno sviluppato e sostenuto una 

politica finanziaria trasparente e ben struttura, hanno maggiori probabilità di 

mantenere una qualità elevata del credito nel lungo periodo rispetto a quelle che non 

hanno un piano di politica economica ben definito.  

La struttura della politica finanziaria di una società, può riceve un giudizio di 

supporto o di non supporto sulla base di evidenze rilevate nell’operato del 

management. Il quadro interno della politica finanziaria è di supporto se: 

• Il management ha definito un insieme di politiche finanziarie complete e 

relative a tutte le aree che possono essere oggetto di rischi finanziari, incluse 

le leve di debito e la gestione delle passività. Gli obiettivi finanziari sono ben 

definiti e quantificabili, 

• Il management ha definito politiche finanziarie chiare è condivise 

pubblicamente attraverso prospetti informativi o condivise ai solo soggetti 

chiave, come i principali creditori o le agenzie di rating. La coerenza con 

quanto condiviso è soddisfacente, 

• Il management ha definito politiche finanziarie che l’analista crede 

realizzabili e sostenibili. Questo giudizio deriva da fattori come: 

o fedeltà mostrate nel corso degli anni da parte del management 

nell’applicazione di politiche dichiarate, 

o il profilo di rischio finanziario corrente, 

o la capacità di gestire e sostenere la struttura del capitale, e 

o la stabilità dei parametri di politica finanziaria nel tempo. 

 

 

4.3.3.3 Valutazione finale 

Una volta espresso il giudizio relativo a questi due sotto profili, questi si combinano 

ottenendo la valutazione complessiva della politica finanziaria.  

La tabella qui sotto evidenzia il giudizio derivante in base alla combinazione dei due 

fattori e al giudizio espresso in merito a questi. 
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Valutazione della Politica Finanziaria 

Valutazione Indica Sotto fattori 

Positiva Le decisioni in merito alla politica finanziaria da parte del 

management hanno impatto positivo sugli indicatori di 

credit ratio maggiori rispetto a quelli previsti dal modello. 

Un esempio di decisione che influenza le dinamiche 

finanziarie può essere quella che vede il management cedere 

attività o aumentare il patrimonio netto al fine di ridurre la 

leva finanziaria.   

Valutazione positiva 

per la disciplina del 

management e una 

valutazione di 

supporto per il quadro 

della politica 

finanziaria. 

Neutra L’analista prevede che i credit ratio non si differenzieranno 

dai valori stimati dal modello. Il modello si basa sulla 

valutazione dei due sotto fattori combinati con una 

previsione in termini di strategie. Un giudizio di neutro 

riflette la bassa probabilità di un evento rischioso. 

Valutazione positiva o 

neutra per la disciplina 

finanziaria del 

management mentre il 

quadro complessivo 

delle politiche 

finanziarie è di non 

supporto.  

Negativa Difficoltà previsionale dei credit ratio dovuta ad una scarsa o 

mancata disciplina finanziaria da parte del management. 

Questa carenza incrementa notevolmente l’incorrere di 

eventi rischiosi che possono destabilizzare i credit ratio e 

discostarsi notevolmente da quelli previsti dal modello. 

(proiezioni dei flussi operativi e dei flussi di cassa) 

La disciplina 

finanziaria del 

management è 

negativa. 

Se Finanziatore 

esterno 

Vengono definiti finanziatori terzi quei soggetti che hanno lo 

scopo di massimizzare il profitto facendo un utilizzo 

aggressivo della leva finanziaria, in un intervallo temporale 

di breve-medio periodo. Sono soggetti finanziatori, le società 

di private equity, ma non i fondi di investimento, che di 

solito hanno un intervallo temporale di mantenimento di 

lungo periodo. In genere si ci aspetta che società controllate 

in questo modo osservino nel medio termine un 

deterioramento della qualità del credito.  

Si definiscono società 

controllate quelle 

società possedute per 

più del 40% da 

almeno uno (massimo 

tre) sponsor finanziari 

che hanno 

un’influenza in termini 

di controllo sul 

soggetto finanziato. 

Tabella 16 Valutazione della Politica Finanziaria Fonte: S&P 
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4.4.4 Management and Governance  

Il management, o direzione aziendale è quell’attività che consiste nella direzione 

della gestione aziendale attraverso la definizione dell’operatività d’azienda volta a 

perseguire gli obiettivi aziendali. La governance, o governo societario è invece 

l’insieme delle regole, ad ogni livello, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

che la società si pone. 

L’analisi che Standard and Poor’s21 suggerisce, è tesa alla valutazione delle 

competenze strategiche del management, dell’efficacia organizzativa, della gestione 

del rischio e della struttura della governance. Tutti questi profili inerenti al 

management e alla governance, influenzano oltre che la competitività del soggetto 

nel mercato, la gestione del rischio finanziario e la robustezza della governance. Una 

gestione efficiente e professionale di rischi strategici e finanziari può influenzare 

positivamente il merito creditizio di un soggetto. L’analisi del management e della 

governance è uno dei profili più qualitativi all’interno della metodologia di emissione 

del rating di Standard and Poor’s. 

 

 

4.4.4.1 Componenti dell’analisi del Management e della 

Governance 

L’analisi del management e della governance si concentra sullo studio di specifici 

sotto fattori: 

• Management: 

o Posizionamento strategico, 

o Gestione del rischio e gestione finanziaria, 

o Efficacia organizzativa, 

• Governance: 

o Composizione del consiglio di amministrazione, 

                                            
21 Standard and Poor’s, (2013), Standard and Poor’s General Criteria: Methodology: Management And Governance Credit Factors 
For Corporate Entities And Insurers 
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o Influenza della proprietà sulla governance, 

o Preponderanza del management, 

o Infrazioni normative, fiscali e giuridiche, 

o Comunicazione, 

o Controlli interni, e 

o Comunicazioni finanziarie e trasparenza. 

 

Se la valutazione del management può influenzare positivamente o negativamente 

il giudizio complessivo sul modificatore, la valutazione della governance ha 

un’influenza di tipo negativa oppure neutrale. Questo si verifica in quanto una buona 

governance, da sola, non può incrementare il merito di credito, mentre carenze di 

governance hanno spesso un impatto valutabile sul merito di credito del soggetto. 

Il giudizio complessivo si compone di due fasi; la prima prevede l’espressione un 

giudizio (positivo, neutrale o negativo) sui sotto fattori relativi al management sopra 

elencati; la seconda prevede, invece, l’aggiustamento dell’output con il giudizio in 

merito alla governance.  

Il modificatore può essere valutato come 1 forte, 2 soddisfacente, 3 discreto e 4 

debole. La valutazione è determinata dalla combinazione dei giudizi relativi ai singoli 

sotto fattori del management. L’analisi del modificatore è di tipo evidence-based, 

ovvero basata sulle evidenze che si manifestano. Ne risulta che ogni sotto fattore per 

cui non è possibile individuare nessuna evidenza, sia questa positiva o negativa, 

riceve una valutazione di neutro. Alcuni sotto fattori chiave, per cui la società non è 

sufficientemente trasparente, ricevono un giudizio negativo. Il fattore è 

caratterizzato da grande volatilità nel tempo per cui risulta necessario un controllo 

periodico dello stato di ognuno dei sotto fattori; cambiamenti nelle priorità da parte 

dei soci, della regolamentazione o del management influenzano le scelte strategiche, 

nonché la propensione al rischio e il merito creditizio in generale. 
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4.4.4.2 Management 

 

4.4.4.2.1 Posizionamento strategico 

L’analisi del posizionamento strategico di un’impresa, si differenzia nello studio di 

tre sotto fattori: 

• Il processo di pianificazione strategica, 

• La coerenza della strategia con le condizioni del mercato e le capacità 

organizzative del management, 

• La capacità del management nel monitorare, regolare e controllare lo stato di 

realizzazione della strategia.  

 

L’efficacia del processo di pianificazione strategica definisce come gli obiettivi 

finanziari e operativi di un’impresa sono predisposti. Risulta essenziale che gli 

obiettivi definiti dalla pianificazione, siano coerenti con la struttura aziendale e con 

le condizioni di mercato. 

 

Il processo di pianificazione strategica  
Il processo di pianificazione strategica è un anello critico nello sviluppo della 

strategia aziendale e risulta individuabile solo se la società ha strutturato i processi 

di pianificazione.  

L’indicatore principale della pianificazione strategica è la qualità della pianificazione 

stessa. Un processo di pianificazione strategica è ben strutturato se formalmente 

definito, includendo proiezioni, obiettivi finanziari e operativi nonché le metodologie 

con cui misurare la realizzazione di questi target.  

Un'impresa riceve un punteggio positivo in merito alla pianificazione strategica se vi 

è evidenza di un piano strategico scritto, caratterizzato da obiettivi finanziari e 

operativi specifici per tutti i settori di attività in cui l’azienda opera, nonché le relative 

istruzioni per il raggiungimento di questi target. Un piano strategico con valutazione 

positiva contiene previsioni, proiezioni e stime che derivano da una metodologia 

trasparente e condivisa, caratterizzata da assunzioni di base plausibili.  
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Una società riceve un giudizio negativo se opera senza un piano strategico per molti 

dei business in cui svolge la propria attività, o con un piano insufficiente che mostra 

carenze per quanto riguarda i principali obiettivi finanziari e operativi.  

Società che presentano un piano strategico non propriamente strutturato e carente 

di alcuni degli obiettivi finanziari e operativi principali, vengono valutati come 

neutrali. Il piano strategico deve essere anche chiaro; un piano incomprensibile 

riceve una valutazione di neutrale.  

 

Coerenza della strategia con le condizioni del mercato e la capacità 

organizzativa del management 
L’analisi di questo sotto fattore prevede come primo step la comparazione delle 

assunzioni presenti nel piano strategico e definite dal management, con quelle 

utilizzate dai principali concorrenti. Precedenti variazioni nelle strategie di business, 

nelle acquisizioni o nei disinvestimenti, non coerenti con il piano strategico 

prefissato, conducono ad un rischio di business più elevato. I criteri di analisi sono 

flessibili e dinamici e permettono di adeguarsi alle variazioni degli standard, delle 

aspettative e alla disponibilità dell’informazione. 

Un soggetto riceve una valutazione negativa in merito alla coerenza tra la strategia 

e la capacità organizzativa e le condizioni di mercato, quando le strategie si rivelano 

pretenziose, improbabili e ottimistiche dimostrando anche che la società ha una 

scarsa capacità di pianificazione e di comprensione dei rischi, degli obiettivi e delle 

opportunità caratteristiche del settore. Ad esempio, un soggetto riceve un giudizio 

negativo, se le pianificazioni sul fatturato si dimostrano essere molto più elevate 

rispetto a quelle passate e rispetto a quelle previste dai propri competitors. Questi 

disallineamenti, non sono inoltre supportati da eventi positivi come avvenute 

acquisizioni o crescite dovute all’entrata in nuovi settori.  

Viene assegnato un giudizio di neutro se la società pur avendo una strategia consona 

con le proprie capacità organizzative ed una buona conoscenza delle condizioni di 

mercato, non è in grado di emergere come leader del settore o del processo di 

innovazione. Il giudizio da neutro può diventare positivo se la società presenta 

trascorsi che la designano come società leader o come innovatore del settore 



 103 

permettendole di rispondere in maniera efficace alle variazioni nelle condizioni di 

mercato.  

Per quanto riguarda le fusioni e acquisizioni (M&A), che di norma sono operazioni 

complesse e molto rischiose e che difficilmente raggiungono a pieno gli obiettivi 

definiti nel piano strategico, se chiuse con esito positivo per la società, possono 

ricevere un giudizio favorevole. Inoltre, la valutazione delle fusioni e delle 

acquisizioni riceve un giudizio positivo se queste operazioni sono correttamente 

valutate all’interno del piano strategico e se coerenti con la capacità organizzativa 

dell’impresa. 

 

La capacità di monitorare, regolare e controllare lo stato di realizzazione della 
strategia 
Questo sotto fattore si presenta come un’analisi forward-looking, ovvero orientata al 

futuro, sull’abilità del soggetto di monitorare, regolare e controllare lo stato di 

avanzamento della strategia, definita nel piano strategico. In questo fattore, l’analista 

si focalizza sulla capacità dei manager di tradurre il piano strategico in azioni 

operative (ad esempio a livelli operativi più bassi) che facilitano la realizzazione degli 

obiettivi finanziari e operativi o che aumentino le performance di questi.  

Una società riceve una valutazione positiva se è in grado di convertire la propria 

strategia in azioni costruttive; il giudizio è negativo se la società non è in grado. 

La società può ricevere un giudizio negativo se non è in grado tradurre il piano 

strategico ai livelli più bassi all’interno della società (in questo caso l’evidenza 

negativa è data da trascorsi piani strategici per cui il management ha tenuto traccia). 

Sono fattori positivi nell’analisi di questo sotto fattore, la capacità di rispondere a 

sotto performance nella realizzazione degli obiettivi, con nuove istruzioni, 

acquisizioni o disinvestimenti. Viceversa, un soggetto che non presenta capacità e 

volontà nella gestione di determinate aree che presentano una scarsa performance, 

riceve un giudizio negativo. Il giudizio è neutro se la società non raggiunge tutti gli 

obiettivi stabiliti nella pianificazione strategica. 
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4.4.4.2.1.2 Gestione del rischio e gestione finanziaria 

Questo sotto fattore fa riferimento alla gestione di quei rischi specifici che non 

figurano nelle altre sezioni della metodologia. 

Affinché un management sia efficiente in termini di gestone del rischio e di gestione 

finanziaria, deve provvedere: 

• Una completa conoscenza dei rischi e degli standard nella gestione dei rischi 

aziendali,  

• Chiara definizione degli obiettivi di performance.  

 

Una panoramica sull’approccio con cui il management definisce e sostiene quelle 

decisioni che fanno riferimento alla gestione rischi finanziari, è fondamentale in 

quanto influenza direttamente il profilo finanziario dell’impresa.  

 

Profonda conoscenza degli standard di gestione dei rischi aziendali 
Società caratterizzate da un approccio strutturato di identificazione, valutazione e 

mitigazione dei rischi sono più propense a mostrare nel lungo periodo, una stabilità 

e robustezza nella qualità del credito rispetto a quelle società in cui l’approccio nella 

gestione dei rischi è del tutto casuale. Standard and Poor’s distingue i due approcci 

in merito alla gestione dei rischi in pro attivo, se strutturato, ed in reattivo se invece 

la reazione deriva da una situazione di rischio che è venuta ad insinuarsi. 

Un management ottiene un giudizio positivo se istituzionalizza tutte le politiche 

relative ai rischi aziendali manifestabili, i trade-off tra rischi e rendimenti e le 

relazioni tra i rischi finanziari e quelli di business. 

La gestione dei rischi ambientali e sociali22 è inclusa all’interno di questo sotto fattore. 

 

Standard and Poor’s suggerisce all’analista un insieme di domande in merito 

all’analisi di questo sotto fattore: 

“ 

                                            
22 Per rischi sociali e ambientali (E&S risks) si intendono le potenziali conseguenze negative per una società che possono derivare 
dall’influenza (o l’influenza percepita) sull’ambiente (acqua, arie e suolo) o sulle persone (dipendenti, clienti, residenti o terzi). 
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o Esiste un approccio strutturato di identificazione e valutazione degli 

effetti generati dai rischi strategici critici? 

o Il management ha identificato un livello di rischio limite, e se sì come 

viene applicato operativamente? 

o Sono definiti all’interno dell’azienda soggetti specifici che hanno la 

supervisione dei rischi critici, e se sì quali sono le ricompense per la 

buona riuscita e quali sono invece le conseguenze per l’insuccesso? 

o Sono le decisioni strategiche supportate da analisi del rischio? 

o Il management ha comunicato efficacemente ed efficientemente ai 

dipendenti e a tutti i portatori di interessi (stakeholders) la tolleranza 

al rischio e relative aspettative in termini di volatilità degli utili?” 

 

Questo sotto fattore approfondisce sia sulla presenza di standard di gestione del 

rischio onnicomprensivi, che sulla situazione in merito alle tolleranze sui rischi. 

Una società riceve un giudizio positivo se, analizzando i dati storici, si evince che è 

stata in grado di istituzionalizzare positivamente l’insieme dei rischi che gravano 

sull’azienda e i livelli di tolleranza ad essi associati, definendo chiaramente politiche 

efficienti che permettano di identificare, controllare e monitorare i rischi principali 

di interesse per gli stakeholders. Soggetti che non hanno individuato e 

istituzionalizzato l’insieme dei rischi ricevono un giudizio negativo. Si attribuisce un 

giudizio di neutro se la società è dotata di un sistema di identificazione dei rischi e 

dei livelli di tolleranza piuttosto elementare e circoscritto ai soli principali rischi; 

queste carenze possono derivare da una incapacità del management nella 

comprensione dei rischi.  

 

Definizione degli obiettivi e degli standard di performance  
Gli obiettivi di tipo operativo, fanno riferimento all’insieme di quelle procedure 

produttive all’interno della società istituite allo scopo di perseguire il fine aziendale. 

Metriche calcolate su questi obiettivi, descrivono come l’azienda si sta comportando 
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in termini di performance generale (redditività), di risorse, di mercato 

(posizionamento nel mercato) e di produttività. 

Le prestazioni dell’impresa sono misurate attraverso indicatori standard di efficacia 

ed efficienza in merito alla produttività, il costo, la durate del ciclo produttivo nonché 

la conformità alle normative. In genere, gli obiettivi vengono ponderati sulla base 

delle proprie capacità, dei propri limiti e delle condizioni di mercato. Imprese che 

fissano obiettivi finanziari in termini di fatturato o di utili, possono non essere dotate 

dei mezzi, della conoscenza o della volontà da parte del management, di raggiungere 

gli obiettivi fissati. Questi target devono essere considerati all’interno di un contesto 

che valuta, oltre che al trascorso storico realizzatosi all’interno della società, le 

dinamiche di settore che potrebbero influenzare le variabili dell’azienda.  

Una società riceve un giudizio positivo se definisce obiettivi ambiziosi, ma realizzabili 

con la normale operatività. Relative problematiche improvvise nelle prestazioni 

raramente interferiscono con il perseguimento della strategia. Il soggetto riceve un 

giudizio di neutro se l’insieme degli obiettivi di performance sono in linea con quelli 

definiti dai concorrenti nel settore; riceve un giudizio negativo se gli obiettivi sono 

troppo modesti, se i mezzi, la disciplina e gli sforzi del management non sono 

sufficienti per il raggiungimento degli standard. 

 

4.4.4.2.3 Efficacia dell’organizzazione 

Le decisioni effettuate dal management, hanno un impatto straordinario sull’efficacia 

organizzativa. Le organizzazioni hanno infatti lo scopo di facilitare e permettere il 

raggiungimento di un fine, che può essere un fine intermezzo, come un progetto, 

oppure una mission generale. L’efficacia dell’organizzazione, misura la bontà con cui 

l’organizzazione ha realizzato i propri obiettivi, sia operativi che di fine. L’analisi di 

Standard and Poor’s utilizza tre indicatori per la misurazione dell’efficacia delle 

organizzazioni: 

• Efficienza operativa del management; 

• Competenza ed esperienza; 

• Depth and breadth.  
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Le domande utili che l’analista deve porsi approcciando questo fattore, sono: 

“ 

o Come la società ha perfromato rispetto a quelle che erano le aspettative 

e previsioni del management? 

o Ha il management nel suo complesso una dettagliata conoscenza (depth) 

di gran parte del business, oppure questa conoscenza è affidata su pochi 

managers? 

o Osservando il trascorso della società, sono presenti eventi insoliti o rischi 

operativi non previsti che hanno effettivamente influenzato 

negativamente i flussi di cassa? ” 

 

Efficienza operativa del management 
Il manifestarsi di eventi o rischi operativi non previsti da parte del management che 

influenzano l’andamento dei flussi di cassa e quindi il perseguimento degli obiettivi 

aziendali, stanno a significare come il management non abbia la piena visione di tutti 

i rischi a cui la società può essere esposta e quindi in prospettiva, una possibile 

incapacità di gestire l’impresa in modo efficace per il futuro. Una volatilità nella 

gestione di questo tipo influenza negativamente il profilo di rischio.  

Il soggetto riceve un giudizio negativo se l’insorgere di eventi rischiosi o rischi 

operativi non previsti e definiti che hanno influenzato il raggiungimento degli obietti 

si sono verificati, positivo se tali eventi non si sono mai manifestati. Il giudizio è 

neutro se tali discostamenti non hanno influenzato le prestazioni finanziarie, o se 

l’hanno fatto solo in poche occasioni.  

 

Competenza ed esperienza del management 

L’esperienza e la competenza nella gestione di un’azienda in ognuna delle linee di 

business in cui essa è presente, sono caratteri fondamentali che determinano il 

possibile successo in termini di obiettivi di una società.  
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Per esperienza nella gestione si intende in senso più lato l’insieme delle conoscenze, 

delle abilità e capacità che un soggetto ha maturato nella gestione aziendale, dovute 

a studi, corsi di formazioni e esperienza nel campo. Un indicatore di misura di questo 

sotto fattore è la capacità del management di cogliere e reagire a variazioni nelle 

condizioni economiche, finanziarie e di tipo competitivo. Un giudizio positivo di 

questo sotto fattore, deriva dalla presenza combinata di un management con 

esperienze piuttosto diversificate e ampie in termini di gestione, e una struttura 

organizzativa ben definita. Una definizione chiara dei rischi e di come questi 

influenzano gli indicatori principali, incrementa la credibilità del management. 

Una gestione forte si distingue da una gestione debole per la capacità di comprendere 

e controllare il business in cui opera. 

La valutazione di questo sotto fattore, tiene in considerazione anche l’esito positivo 

dell’implementazione di alcune istruzioni operative volte al miglioramento della 

performance. Un’altra importante considerazione consiste nell’analizzare la presenza 

di eventuali disallineamenti tra quello che si è verificato e quello che il management 

aveva dichiarato, definendo le cause di tali divergenze. È necessario tenere conto 

anche di quale settore il soggetto analizzato è parte integrante; questo perché, per 

determinati business, il rispetto della pianificazione strategica può essere più 

complesso rispetto ad altri, a causa della presenza di elementi che risultano endogeni 

rispetto alle dinamiche interne dell’azienda. 

In sintesi, i giudizi che il management ottiene in merito alle competenze e 

all’esperienza sono: 

• Positivo: se dimostra di aver gestito e gestisce con esperienza e competenza 

tutte le linee di business. Per esperienza e competenza si ci riferisce alla 

capacità di identificare, pianificare e reagire con successo alle fluttuazioni di 

mercato con riferimento anche ai principali concorrenti. Gli eventuali 

disallineamenti tra performance e piani strategici derivano da elementi che 

non possono essere previsti secondo l’opinione dell’analista, 

• Negativo: il management non ha l’esperienza e le competenze tali da 

permettere un adeguato controllo del business. Esso presenta inoltre, un 

trascorso piuttosto disastroso in termini di disallineamento tra l’operato e il 
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piano strategico. Il management non ha una visione completa e approfondita 

dei rischi e di come questi potrebbero influenzare i ricavi e gli utili, 

• Neutro: il management ha una conoscenza di base dei rischi più significativi 

relativi a determinate aree di business. La gestione non dimostra esperienze e 

competenze eccezionali. 

 

 

Depth and Breadth del Management 

Letteralmente dall’inglese “profondo e di ampio respiro”, questo sotto fattore fa 

riferimento alla concentrazione delle competenze all’interno del management team. 

Società che si affidano unicamente alle competenze di alcuni manager, che sono più 

qualificati rispetto ad altri, contribuisce all’incremento di quel rischio definito key 

man risk. Il rischio del personale chiave è quel rischio derivante dalla perdita di uno 

o più individui ritenuti essenziali per l’operatività della società. Il sotto fattore è 

ritenuto così importante per il profilo di rischio di un soggetto, che numerose agenzie 

di rating effettuano downgrade se il key man risk aumenta notevolmente23 . 

Una società che si affida in modo omogeneo a tutto il team del management e non 

solo in capo ad alcuni di questi, presenta buone caratteristiche di depth and breadth, 

ottenendo un giudizio positivo per questo sotto fattore. La diffusione delle 

competenze è valutata positivamente in quanto riduce gli effetti negativi dati dalla 

perdita di dirigenti ritenuti fondamentali, permettendo il mantenimento efficiente ed 

efficace l’operatività nonché dei relativi flussi di cassa prodotti.  

Il giudizio è neutrale se la diffusione delle competenze è limitata e la probabile 

perdita di ruoli dirigenziali non influenza in maniera significativa i flussi di cassa o 

gli utili. Il giudizio è negativo se il successo di un’azienda dipende da determinati 

individui. Questo si evidenzia ad esempio se durante un’operazione di acquisizione 

la perdita di uno dei manager condiziona l’esito dell’operazione stessa determinando 

conseguenze in termini di fatturato e di utili.  

 

                                            
23 Ben Schott (2009), Key Risk Man, The New York Times Blog. Consultare http://schott.blogs.nytimes.com/2009/04/14/key-
man-risk/ 
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4.4.4.3 Governance 

L’analisi della governace concerne l’insieme dei fattori relativi alla gestione della 

società in senso lato, dalle relazioni con gli stakeholders, creditori e altri alle 

procedure interne, politiche aziendali che possono mitigare i rischi24.  

L’accezione più comune del termine fa riferimento “all’insieme di processi, 

procedure, risorse, istituzioni e attori che determinano come vengono prese e attuate 

le decisioni in una certa area o in un certo ambito di azione politica25.  

 

Gli stessi autori, analizzando la governance in ambito rurale, individuano una serie 

di indicatori chiave che rappresentano una buona metrica per la valutazione della 

bontà di una governance. Sebbene riferiti all’ambito rurale, questi fattori possono 

essere applicati indistintamente a molti degli altri settori. Gli indicatori chiave sono 

presentati nella tabella 17: 

 

 

 
 

                                            
24 Per un approfondimento al tema governace, Mayntz R., (1999), La teoria della governance: sfide e prospettive, European 
University Institute, Jean Monnet Chair Paper RSC No 98/50.  

 
25 Secco L., da Re R., Pettenella D., Cesaro L., (2010), La valutazione della qualità della governance partecipativa in ambito rurale, 
Agriregionieuropa anno 6 n°23110 

Tabella 17 La valutazione della qualità della governance partecipativa in ambito rurale (2010) 



 111 

Gli autori individuano quattro dimensioni chiave: lo sviluppo sostenibile, l’efficienza, 

la partecipazione e la trasparenza nonché differenti indicatori e variabili che possono 

essere individuati per misurare i fattori chiave.  

La presenza di una governace forte e indipendente, secondo Standard and Poor’s non 

decreta automaticamente un incremento del merito creditizio; in termini di giudizio, 

una buona governance non determina l’aumento della qualità creditizia di un 

soggetto caratterizzato da un profilo di rischio economico o finanziario fragile.  

Ne deriva che un giudizio positivo di questi fattori, da solo, non decreta un aumento 

della valutazione complessiva relativa al modificatore del management e della 

governance: l’impatto può essere neutrale o negativo.  

Ad esempio, facendo riferimento alla dimensione partecipazione, una società riceve 

un giudizio neutrale se il board che compone la governance è composto in piccola 

percentuale da soggetti che sono all’interno della società e le cui competenze e 

conoscenze permettono di avere una panoramica delle attività di management. Al 

contrario, una governance che è caratterizzata da un’alta commistione con il 

management e una conseguente perdita di indipendenza nel controllo e nella 

gestione di questo, riceverà un giudizio di negativo. Un risultato negativo può 

derivare da una carenza in una delle dimensioni chiave o da una combinazione di 

queste tale per cui non è possibile conseguire gli obiettivi definiti nel piano strategico 

o controllare i rischi operativi.  
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4.4.4.3.1 Profili di valutazione della governance 

Di seguito sono presentati i profili che l’analista dovrebbe indagare al fine di emettere 

un giudizio sulla governance del soggetto valutato.  

 

Composizione del consiglio di amministrazione 
Un elemento essenziale in questa analisi è la valutazione del grado di indipedenza 

tra il consiglio di amministrazione e il management. Il sotto fattore è valutato 

neutrale se il consiglio di amministrazione sorveglia in modo adeguato l’insieme dei 

rischi aziendali, le retribuzioni e i conflitti di interessi che si possono manifestare tra 

i vari stakeholders. In queste circostanze, il consiglio di amministrazione ha funzione 

di sostegno del management mantenendo però il potere decisionale in merito a 

decisioni definite di “high-level”. Il giudizio è negativo se il consiglio di 

amministrazione non effettua un’adeguata supervisione del management. Evidenze 

che portano ad un giudizio negativo possono essere la promozione di comportamenti 

del management troppo rischiosi o un’attività che non sostiene il management (come 

potrebbe essere una mancata definizione di un piano di passaggio di consegne tra il 

vecchio management e il nuovo). 

 

Influenza della proprietà sulla governance   

Una forte influenza da parte della proprietà, sia questa a prevalente carattere 

famigliare e quindi accentrata, o a capitale diffuso, sono un elemento di 

inadeguatezza della governance. Tuttavia questa influenza non è dannosa per la 

società se il management e il consiglio di amministrazione sono composti da soggetti 

indipendenti e professionali in grado di valutare i rischi nel loro complesso tenendo 

conto degli interessi di tutti gli stakeholders. Per società in cui l’influenza della 

proprietà è forte sul management, l’insorgere di rischi è compensato dalla presenza 

di una governance indipendente e professionale la quale tiene conto di tutti gli 

interessi e non solo di quelli della proprietà. Raramente una governance non 

autonoma rispetto alla proprietà riceve un giudizio di neutro; questo accade quando 

l’analista ha a disposizione dati storici che mostrano come nonostante l’influenza 
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notevole da parte della proprietà, la governance abbia sempre tenuto conto degli 

interessi di tutti i soggetti interessati.  

 

Ruolo e indipendenza del management 
L’indipendenza del management ha un ruolo fondamentale nell’analisi della 

governance. In particolare, un management ottiene un giudizio di neutrale se 

ricettivo degli interessi di tutti gli stakeholders, che vengono ponderati e bilanciati 

in maniera consapevole. La decisione finale viene sempre rimandata al consiglio di 

amministrazione, al quale viene riconosciuto il ruolo di decisore finale.  

L’indipendenza del management viene valutata negativamente quando il 

management persegue solo i propri interessi o quelli di determinati gruppi di 

stakeholders ed ha ruolo di decisore finale nelle scelte strategiche ad alto impatto. 

Un turnover eccessivo nel management può essere un indicatore di una carenza della 

governance in termini di indipendenza e di cognizione delle responsabilità del 

management. Il fattore ruolo del management riceve un giudizio negativo quando lo 

stesso manager domina il consiglio di amministrazione, rivestendo cariche elevate 

come amministratore delegato o altri ruoli chiave che hanno un’importanza 

nevralgica nel processo decisionale (a meno che non siano presenti evidenze tali che 

dimostrino l’indipendenza del consiglio di amministrazione dagli interessi del 

management).  

 

Infrazioni normative, fiscali e giuridiche 
Un trascorso storico che vede una serie di infrazioni di tipo legale o fiscale di 

carattere sistematico e non isolato, è sinonimo di inadeguatezza della governance. Il 

giudizio risulta quindi neutrale se una società mostra evidenze di dedizione ed 

impegno nel rispettare ogni sorta di normativa, dimostrando un buon rapporto con 

gli enti regolatori. Dal lato opposto il giudizio è negativo se la società è soggetta a 

numerose violazioni o comunque scontri o conflitti con le autorità regolamentari che 

hanno causato effetti negativi in termini di perdita reputazionale e economica.  
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Comunicazione con le parti 
Salvioni e Bosetti26, suggeriscono che “La crescente importanza attribuita alla 

governance aziendale, il passaggio da una dominanza della shareholder view al primato 

della stakeholder view e la necessità di recupero di consensi sull’operato aziendale, 

hanno accentuato il ruolo della comunicazione istituzionale d’impresa; in particolare, 

si è andata sempre più ̀ delineando l’opportunità̀ di adozione di messaggi e di flussi 

informativi periodici chiari e completi sulle strutture e sulle modalità̀ di esercizio della 

corporate governance”. 

In un mercato dove l’informazione è essenziale, la qualità della comunicazione da 

parte della governance ai portatori di interesse assume sempre più un ruolo chiave 

per il successo di un’azienda.  

Standard and Poor’s assegna una valutazione di neutrale se l’informazione è 

completa e soddisfa le aspettative degli interessati; le evidenze da cui deriva un 

giudizio positivo sono date da una mancanza di conflitti tra governance e i gruppi di 

interesse. Se la comunicazione è carente e i conflitti aumentano, il fattore riceve un 

giudizio negativo.  

 

Sistema dei controlli interni  
L’attività di controllo interno ha lo scopo di monitorare l’efficacia e l’efficienza dei 

processi aziendali garantendo un adeguato controllo dei rischi e un’attendibilità 

maggiore nella veridicità e integrità delle informazioni contabili. 

Il giudizio attribuito è negativo se esiste l’evidenza materiale di un’insufficienza nel 

sistema dei controlli che potrebbe manifestarsi in problematiche derivanti da una 

mancanza di una solida cultura dei controlli interni. 

Se disponibile, la relazione sul sistema de controlli interni è un ottimo documento 

per l’emissione del giudizio su questo fattore, in quanto contiene, oltre a tutte le 

informazioni, le carenze riscontrate nel sistema dei controlli interni. Il giudizio può 

essere negativo anche in caso di rettifiche o ritardi nell’attività di controllo. Il giudizio 

                                            
26 D. M. Salvioni, L. Bosetti (2006), Relazione di Governance e Stakeholder View, SYMPHONYA Emerging Issues in Management. 
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può essere tramutato in neutrale se l’organo di controllo si è attivato in maniera 

celere nel sopperire a queste carenze. Il giudizio è neutrale se non esistono gravi 

carenze nei sistemi di controllo interni.  

La mancata conformità tra l’insieme dei controlli interni e quanto regolamentato da 

parte della Consob, è un esempio di carenza nel sotto fattore. 

 

Le comunicazioni finanziarie e la trasparenza 
I bilanci d’esercizio e le relative comunicazioni al mercato o a soggetti interessati, 

sono lo strumento principale con cui viene comunicato lo stato di salute finanziario 

del soggetto. L’analisi messa in atto da Standard and Poor’s riguarda principalmente 

lo studio dei principi contabili e delle assunzioni utilizzate nelle informazioni 

comunicate, allo scopo di verificarne la veridicità e la coerenza con la reale situazione 

finanziaria, economica e competitiva del soggetto.  

Il giudizio di questo sotto fattore è neutrale se le pratiche contabili e le assunzioni 

effettuate sono plausibili e la trasparenza è idonea; negativo se le pratiche contabili 

sono inverosimili e la trasparenza è inadeguata.  

Un giudizio negativo, può derivare da artefatti contabili che hanno lo scopo di 

riportare un’informazione non veritiera a chi li legge. Altra fonte di giudizio negativo 

può essere l’incoerenza derivante da informazioni emesse attraverso altri canali di 

comunicazione, come ad esempio le relazioni agli investitori. Il sotto fattore riceve 

un giudizio negativo quando la frequenza con cui il soggetto comunica le 

informazioni al mercato è inferiore rispetto a quella dei concorrenti.  

 

4.4.4.4 Valutazione del modificatore Management e Governance 

L’analisi congiunta dei sotto fattori, contribuisce alla definizione del modificatore 

management e governance. A scopo riepilogativo i sotto fattori da utilizzare come 

elementi di misurazione sono riportate nella tabella 18: 
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Il giudizio sul modificatore può essere: 

1. Forte: il giudizio è forte se almeno cinque degli otto sotto fattori relativi al 

management, ottengono un giudizio positivo, e i restanti non sono negativi. 

Non devono essere presenti giudizi negativi per la governance, 

2. Soddisfacente: il giudizio è soddisfacente se almeno tre degli otto sotto fattori 

ottengono un giudizio positivo, e i restanti non sono negativi. Non devono 

essere presenti giudizi negativi per la governance, 

3. Discreto: il giudizio è discreto se le combinazioni degli esiti dei vari sotto 

fattori non ricade nei primi due casi e si è in presenza di esiti negativi per la 

governance.  

Management e Governance 

Sotto fattori  

Posizionamento Strategico 
• Il processo di pianificazione strategica, 
• La coerenza della strategia con le condizioni del 

mercato e le capacità organizzative del 
management, 

• La capacità del management nel monitorare 
regolare e controllare lo stato di realizzazione 
della strategia. 

Gestione del rischio e 

gestione finanziaria 
• Una completa conoscenza dei rischi e degli 

standard nella gestione dei rischi aziendali,   
• Definizione degli obiettivi di performance.  

Efficacia dell’organizzazione 
• Efficienza operativa del management; 
• Competenza ed esperienza; 
• Depth and breadth.  

Governance 
• Composizione del board 
• Influenza della proprietà sulla governance 
• Preponderanza del management 
• Infrazioni normative, fiscali e giuridiche 
• Comunicazione 
• Controlli interni 
• Comunicazioni finanziarie e trasparenza 

  Tabella 18 Management e Governace. Fonte: Elaborazione S&P 
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4. Debole: il giudizio è discreto se un numero pari o maggiore di cinque sotto 

fattori è valutato come negativo (o il giudizio è negativo per aspetti chiave 

della governance).  

 

Per un approfondimento sul modificatore la sezione Frequently Asked Questions del 

documento General Criteria: Methodology: Management And Governance Credit 

Factors For Corporate Entities And Insurers. Il documento risponde ad alcune delle 

domande più frequenti quando si analizza il modificatore del Management e della 

Governance.  

 

4.4 Analisi dei rating comparabili  

Procedendo lungo la metodologia di analisi del merito creditizio di Standard and 

Poor’s, l’ultimo passo necessario all’emissione dello SACP (Standing Alone Credit Risk 

profile) è la comparazione del giudizio di rating con quello di società comparabili. In 

questo caso l’aggiustamento, che tiene già conto dei modificatori, è condotto 

utilizzando un approccio olistico, ovvero applicando incrementi o decrementi al 

valore dell’àncora in maniera aggregata. In particolare giudizi positivi derivanti da 

questa analisi decretano l’incremento di un notch mentre giudizi negativi il 

decremento di un livello. Giudizi neutrali lasciano l’àncora invariata.  

 

La valutazione consiste nel comparare i singoli sotto fattori con quelli ottenuti da 

altri soggetti che operano in settori simili o che sono in qualche modo comparabili. 

Ognuna delle valutazioni si andrà a posizionare in un range di valutazioni derivanti 

dall’insieme delle valutazioni per quel sotto fattore. Il giudizio espresso per quel sotto 

fattore potrà posizionarsi nella fascia alta, nella fascia bassa oppure a metà del range. 

Una volta confrontati tutti i giudizi relativi ai diversi sotto fattori, si procede con 

l’aggregazione degli stessi al fine di ottenere un posizionamento medio.  

Il particolare: 
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• Giudizio positivo: l’esito derivante dall’analisi dei giudizi comparabili è 

positivo se in aggregato, i sotto fattori si posizionano nella fascia alta del range 

di valutazioni 

• Giudizio negativo: la valutazione dell’analisi dei giudizi comparabili è negativa 

se in aggregato i sotto fattori si posizionano nella fascia bassa del range di 

valutazioni 

• Giudizio neutro: la valutazione dell’analisi dei giudizi comparabili è neutrale 

se in aggregato i sotto fattori si posizionano nella media rispetto al range di 

valutazioni.  

 

Espresso il giudizio per questo modificatore, si ottiene lo SACP che, una volta 

aggiustato per diversi fattori (tra cui l’influenza del governo) viene tramutato nel 

giudizio di rating finale che verrà comunicato al soggetto prima di essere disponibile 

come informazione di mercato.  
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Capitolo 5: Il questionario qualitativo di un primario istituto 

bancario 

Si presenta ora, in forma semplificata, il questionario qualitativo che gli analisti 

corporate di uno dei maggiori istituti di credito italiani, utilizza per la raccolta delle 

informazioni qualitative. Questo, si compone di quattro macro aree di analisi:  

 

1. l’analisi economico-finanziaria dell’impresa, 

2. il posizionamento e rischio di business del soggetto, 

3. strategia e piani aziendali  

4. struttura proprietaria e organizzativa. 

 

Le uniche informazioni fornite dall’istituto bancario definiscono che ad ogni singola 

domanda e sezione, viene assegnato un peso derivante dall’analisi statistica dei tassi 

di insolvenza registrati per quella risposta. Le informazioni qualitative vengono 

inserite nel modello attraverso la metodologia di integrazione statistica. L’effetto del 

modulo qualitativo sul quello quantitativo è contenuto nel range che va da più uno 

a meno tre classi di rating. 

Data la riservatezza della metodologia con cui le valutazioni dei profili qualitativi 

vengono prima emesse, e poi elaborate, la comparazione diretta del questionario 

qualitativo con la metodologia utilizzata dall’agenzia di rating risulta 

presumibilmente priva di significato. 

È importante comunque sottolineare come il questionario qualitativo abbia una 

struttura che riprende i profili analizzati nella metodologia di Standard and Poor’s.   
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A. Analisi Economico-Finanziaria 

 
 
B. Analisi Economico-Finanziaria 
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B. Rischi di business, di settore e di posizionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

C. Strategia e piani aziendali 
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 D. Struttura Proprietaria, Management e Influenza del Gruppo  
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Conclusioni 

L’analisi condotta ha avuto lo scopo principale di indagare sull’importanza della soft 

information, e su come questa venga integrata all’interno dei modelli di credit rating 

o, come correttivo di questi, in quella pratica che è definita override bancario. Lo 

sviluppo di modelli di rating che siano il più fedele e rappresentativi possibile del 

rischio di credito, non può prescindere da una componente di tipo judgmental.  Il 

tema risulta di interesse diffuso tanto che anche gli stessi organi di vigilanza 

sottolineano, nelle loro emanazioni, l’importanza della componente judgmental 

all’interno dei modelli IRB utilizzati dagli istituti bancari. I dati estratti dai bilanci, 

spesso, sono fortemente influenzati da specifiche politiche finanziarie, e soprattutto 

per le PMI (piccole medie imprese), questi possono non rappresentare il vero valore 

intrinseco delle società. Il passo successivo logico è quindi definire una metodologia 

il più e standardizzabile possibile nell’analisi di quei dati qualitativi 

Data la carenza di letteratura in merito alla trasformazione della soft information in 

hard information, il lavoro è stato svolto attraverso lo studio e l’analisi di quelle che 

sono le best practices sul mercato in tema di analisi del merito creditizio. Gli obblighi 

di trasparenza in capo alla metodologia di analisi del merito creditizio utilizzate dalle 

Rating Agency, hanno permesso di effettuare un’analisi puntuale su tutti quei profili 

qualitativi, definiti da Standard and Poor’s come rischi di business e modificatori e le 

metodologie con cui vengono applicati. 

 

Sul fronte normativo, la circolare n.262 di Banca d’Italia definisce quegli 

accorgimenti necessari che i soggetti bancari che operano un override sul rating 

devono attuare, al fine di garantire quei caratteri di completezza, replicabilità, 

omogeneità e univocità dell’informazione. 

L’integrazione dell’informazione qualitativa all’interno dei modelli di rating può 

avvenire attraverso tre sistemi: 

• sistemi con componente automatica, 

• sistemi con override, 

• sistemi con componente judgmental. 
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Per quanto riguarda l’applicazione dell’override, le modalità operative variano a 

secondo del tipo di disallineamento; in caso il giudizio sia soggetto ad un upgrade, è 

previsto un intervento di revisione e convalida da parte del Rating board della banca. 

A tal fine è opportuno evitare che, soggetti portatori di interessi in conflitto con i 

caratteri di oggettività previsti, possano attribuire il giudizio in maniera definitiva. 

Per quanto riguarda un override peggiorativo, la mancanza di obbligatorietà di 

terzietà nel giudizio finale può essere bilanciata dalla predisposizione di altre cautele 

di tipo organizzato o procedurale. Ad esempio, può essere limitata la discrezione 

dell’analista nel disallineamento rispetto all’output prodotto dal modello statistico, 

definendo a priori quella che è l’ampiezza dell’override. L’adeguatezza di tali 

contromisure, verrà valutata dagli organi di Vigilanza singolarmente, facendo 

riferimento al sistema di rating interno nonché alle caratteristiche del portafoglio in 

analisi.  

Risulta necessario, quindi, definire in maniera esaustiva il ruolo degli operatori che 

hanno l’onere di rilevare ed elaborare le informazioni, i cosiddetti Corporate Analyst, 

e il massimo range di azioni che questi possono effettuare sul rating automatico.  

 

Lo studio delle metodologie valutative di Standard and Poor’s in merito ai quei profili 

qualitativi, individuato come la miglior prassi sul mercato, ha portato alla 

schematizzazione di tutti quei fattori qualitativi che, su diversi livelli, possono 

influenzare il merito di credito.  

Il lungo processo che porta all’esplicazione del rating, può essere scomposto in tre 

momenti principali, ognuno dei quali contiene molteplici analisi in merito a variabili 

catalogabili come qualitative. In particolare: 

1. Calcolo del profilo di rischio di business (business risk profile): Il rischio di 

business deriva dalla combinazione tra l’analisi del rischio paese, e del rischio 

di settore.  

2. Definizione del valore di àncora (anchor value): il valore dell’ancora deriva 

dalla combinazione tra l’analisi del rischio di business e del rischio finanziario 

(di cui, data la natura più quantitativa, non si è trattato). 
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3. Valutazione dei modificatori (modifiers) e dello SACP (stand-alone credit 

profile): questa può essere definita come la fase di valutazione della soft-

information. I profili analizzati fanno riferimento alla struttura del capitale, 

all’effetto della diversificazione in termini settore e mercato, alle politiche 

finanziarie e al management.  

 

Ad ogni fattore e sotto fattore è assegnato una valutazione, di tipo numerica, che fa 

riferimento ad uno specifico aggettivo; ad esempio una valutazione di 1 è positiva, 

una valutazione di 2 un po’ meno positiva e così via dicendo. La scala numerica è 

utile per la successiva combinazione. Ognuno dei sotto fattori, infatti, è supportato 

da una matrice di combinazione, che agevola nella costruzione del giudizio finale del 

sotto fattore. Il grado di correlazione è definito da Standard and Poor’s sulla base 

dell’enorme database storico di cui l’agenzia di rating dispone.  

 

Nonostante la letteratura, come già ripetuto più volte, è limitata, l’analisi ha 

sintetizzato in maniera puntuale quello che risulta essere il quadro complessivo delle 

variabili qualitative che influenzano un rating.  

L’insieme delle griglie definite da Standard and Poor’s, in cui ad ogni fattore 

corrisponde un determinato giudizio numerico, che se combinato con il giudizio degli 

altri fattori determina il giudizio complessivo, risulta statisticamente oggettivo in 

quanto basato su database storici. 

Il problema, si pone però, in merito alla valutazione dei singoli fattori. L’attribuzione 

dello score numerico a quella che è definita soft information, risulta piuttosto 

discutibile e soggetto a metriche di valutazione piuttosto eterogenee ed influenzabili 

dalla sensibilità dell’analista. Il livello di dettaglio tra i diversi score, che si manifesta 

in genere in sei valutazioni, non risulta essere una discriminante sufficiente per 

l’attribuzione di uno specifico score. L’analista è dotato di un’elevata discrezionalità 

nella valutazione del fattore; la mancanza di un sistema che permette di attribuire 

in maniera univoca uno score, scatena, in una sorta di effetto a catena, una serie di 

errori di giudizio che, dopo successive combinazione possono portare ad una 

valutazione profondamente influenzata. 
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La ricerca dimostra come sia complesso il processo di trasformazione della soft 

information in hard information, definito come hardening dell’informazione 

qualitativa. Per una trasparenza maggiore dell’informazione, la banca dovrebbe 

sviluppare in maniera maggiore il rapporto di relationship lending, in modo tale da 

ottenere informazioni più dettagliate, accurate e qualitativamente adeguate.  

 

Le considerazioni espresse, derivanti dall’approfondimento delle tematiche trattate 

in questo elaborato, non consentono di trarre nuove e univoche deduzioni; 

forniscono però nuovi spunti interessanti per più approfondite disamine sul tema 

dell’oggettività del giudizio sulla variabile qualitativa. 
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