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� Introduzione

Basilea è adesso! Le nuove regole previste dall’accordo di 
Basilea Due ridisegnano il rapporto tra Banche ed imprese 
chiamandole ad una nuova sfida da vincere in due.
Le imprese sono ancora una volta chiamate ad affrontare 
un cambiamento soprattutto culturale: è necessario 
stimolare la cultura della trasparenza che permetta al 
sistema di conoscerle effettivamente. Occorre una nuova 
“collaborazione informativa”. La migliore conoscenza 
dell’impresa permette alla banca di proporre prodotti,  
servizi ed assistenza più connessi con le reali esigenze 
dell’impresa anche al fine di realizzare un più equilibrato 
rapporto tra indebitamento e capitale di rischio e prevenire 
le tensioni finanziarie di breve termine che impattano 
pesantemente sul rating.
È importante però anche difendere la specificità del nostro 
sistema economico, al sud in particolare, composto in 
prevalenza da imprese di piccola e media dimensione che 
trovano nel sistema bancario il principale finanziatore.
Il rischio avvertito è che il nuovo accordo possa 
penalizzare il finanziamento alle pmi inducendo le banche 
a ridurre il credito ad esse destinato e ad aumentare al 
contempo i tassi d’interesse richiesti.
Il presente vademecum, che costituisce uno dei primi 
supporti offerti, nasce da un attività promossa all’interno 
del Gruppo che ha visto i nostri delegati confrontarsi 
periodicamente negli ultimi 3 anni con alcuni degli Istituti 
maggiormente presenti a livello locale (Monte dei Paschi 
di Siena, Banca Popolare di Ancona, San Paolo – Banco 
di Napoli, Unicredit Banca d’Impresa, Banca di Credito 
Popolare di Torre del Greco, Credem) per approfondire i 
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loro approcci a Basilea 2, il  funzionamento dei  sistemi di 
rating dei diversi Istituti ed i risultati emergenti dalle prime  
applicazioni del rating. 
In tal senso, il documento non è una semplice guida a 
Basilea 2 ma cerca di selezionare le informazioni principali 
sul modo in cui gli istituti guardano le imprese attraverso la 
lente del rating e sulle leve che le stesse possono attivare 
per migliorare la loro immagine esterna.
Ciò  nella convinzione che con Basilea 2 non basta essere 
bravi, bisogna anche farlo vedere!

Bruno Scuotto
Presidente Gruppo Piccola Industria 
Unione degli Industriali della Provincia di Napoli
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1.1.1 Rischio di credito, default, PD, LGD, EAD
 
L’accordo di Basilea II detta agli Istituti di 
Credito le regole per l’accantonamento 
del patrimonio di vzigilanza, ovvero, in 
termini estremamente sintetici, quel capitale 
indisponibile che gli istituti devono accantonare 
per garantire i depositi.
Il rischio di credito, ovvero lo specifico rischio 
connesso alla mancata restituzione, anche 
parziale, dei fondi erogati da parte dei prenditori, 
è il principale elemento di ponderazione con 
cui le banche calcolano gli accantonamenti nel 
caso in cui utilizzano rating stimati con sistemi 
interni*.
Nella misura in cui:

 il capitale è la “merce” che le banche 
comprano e vendono, ovvero su cui 
ottengono i loro profitti;

 il patrimonio di vigilanza può essere visto 
come un capitale che non può essere 
venduto e che quindi non produce profitti;

 al crescere del rischio di credito cresce 
il patrimonio di vigilanza che deve essere 
accantonato;

è facile comprendere come il prezzo e 
l’ammontare del credito disponibile per un 
prenditore, al di là di considerazioni di carattere 
commerciale che gli istituti possono effettuare 
(accettando di diminuire i loro margini rispetto 
a singole operazioni), con Basilea 2 dipendono 
fortemente dallo specifico rischio di credito del 
prenditore.
Nella stima autonoma del rischio di credito, 
ovvero una delle opzioni per cui le banche 

possono optare con Basilea 2 , un elemento 
fondamentale è la definizione di default.
Rispetto alla normale prassi italiana, Basilea 
2 introduce una definizione di stampo 
maggiormente anglosassone, dove l’incapacità 
di rispettare gli obblighi e le scadenze è 
considerato segnale inequivocabile di default 
(insolvenza). Nell’ottica della banca oltre alle 
sofferenze, agli incagli ed ai crediti ristrutturati, 
viene introdotto, infatti, il concetto di crediti 
scaduti o sconfinati (past due). In tal senso, 
un prenditore è in stato di default per Basilea 
2 allorquando la banca registra crediti scaduti, 
crediti sconfinati o ritardati pagamenti per più di 
180 giorni (termine che verrà portato a 90 giorni 
dal 2011). 
Per tutti gli istituti che stimano autonomamente 
il rischio di credito quattro elementi assumono 
un importanza fondamentale:

 la stima della “probabilità di default” (PD) 
– ovvero la probabilità che una controparte 
passi a default entro 1 anno. Come 
riportato più dettagliatamente in seguito, 
per le banche che stimano autonomamente 
il rischio di credito la PD dipende da 
elementi quantitativi e qualitativi che 
le aziende evidenziano oltre a fattori 
di carattere esogeno all’impresa (l’area 
geografica e il settore di riferimento); 

 la stima della perdita in caso di default 
(LGD) – ovvero la quota percentuale 
del credito che l’istituto non riuscirà a 
recuperare una volta avvenuto il default. 
Tale elemento è fortemente influenzato 
dalle garanzie;

 la stima dell’esposizione al momento 

1.1 Alcuni concetti 
fondamentali

*La principale novità 
di Basilea 2 è infatti la 

possibilità data alle 
banche di stimare 

internamente il rischio 
di credito e ponderare 

l’accantonamento 
base (8%) con gli 
specifici fattori di 

rischio del prenditore 
(che possono quindi 

diminuire o aumentare 
l’accantonamento). 

Nel caso in cui le banche 
stimino con sistemi 

interni di rating il rischio 
si utilizza l’opzione 

Standard che prevede, 
nel caso di imprese 

senza rating esterni, un 
accantonamento dell’8% 

di quanto prestato.
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del default (EAD) – ovvero l’entità del 
credito in essere tra istituto e prenditore al 
momento del default;

 la “maturità” (M) – ovvero la durata 
dell’operazione

Tali elementi, infatti, opportunamente ponderati 
secondo le regole fissate dall’Accordo, 
definiscono la quota di patrimonio che deve 
essere accantonata dall’istituto. In termini 
estremamente sintetici si può affermare che alla 
crescita quantitativa degli elementi su richiamati 
aumenta l’accantonamento che l’istituto deve 
effettuare a fronte dell’operazione.

1.1.2 Logiche e funzionamento del sistema 
di rating in pillole

In Basilea 2 per “sistema di rating” si intende 
“l’insieme di metodi, procedimenti, controlli, 
dati e sistemi informativi che fungono da 
supporto alla valutazione del rischio di credito, 
all’attribuzione dei gradi interni di merito e alla 
stima quantitativa delle inadempienze e delle 
perdite”. Compiti fondamentali di un sistema di 
rating per Basilea 2 sono:

 la stima del rischio di inadempienza del 
debitore;

 la valutazione della specifica operazione.

Con qualche approssimazione si può affermare 
che la prima dimensione è relativa alla stima 
della PD del prenditore e la seconda è relativa 
alla stima degli altri elementi che concorrono 
alla determinazione dell’accantonamento.

Nei sistemi di rating la stima della PD e la 
suddivisione in classi dei prenditori si basa sulla 
ricostruzione, in base all’analisi di serie storiche 
di default, degli indicatori (di bilancio, qualitativi 
e di andamento complessivo del rapporto) che 
statisticamente si associano al verificarsi di una 
situazione di default. In sintesi, i passi per la 
creazione di un sistema di rating possono essere 
così suddivisi:

 attraverso avanzate tecniche di analisi 
statistica vengono identificati i fattori che 
si associano in maniera “consistente” al 
verificarsi di un default e che quindi possono 
dirsi sintomatici o predittivi rispetto ad una 
possibile insolvenza del prenditore;

 attraverso tecniche di analisi multivariata 
vengono selezionate le combinazioni di 
fattori che in maniera più pregnante sono 
in grado di segnalare in modo predittivo 
un default e che vanno a costituire 
l’intelaiatura di base del modello di rating;

 attraverso tecniche di calibrazione 
vengono individuati i fattori discriminanti 
tra le diverse classi del sistema di rating 
che assegnano il merito di credito del 
prenditore che per Basilea 2 devono essere 
almeno 7 + 1 (imprese in default) ma che 
nella prassi dei maggiori istituti italiani sono 
diventate 8 + 1 (imprese in default).

In quest’ottica, appare opportuno evidenziare 
come una volta definito il sistema di rating 
interno lo stesso, per essere “elegibile” in chiave 
Basilea 2, deve essere validato dall’istituto 
di vigilanza (la Banca d’Italia) così come le 
prassi per la sua gestione al fine di assicurare 
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la rispondenza del sistema ai requisiti previsti 
dall’Accordo di Basilea 2. L’Accordo, inoltre, 
prescrive che il sistema debba essere il più 
oggettivo possibile e di utilizzo omogeneo 
all’interno dell’istituto: “Le descrizioni dei gradi 
di merito e dei relativi criteri devono essere 

sufficientemente dettagliate da permettere 
al personale addetto di assegnare in modo 
coerente al medesimo grado debitori od 
operazioni che comportano rischi analoghi. 
Tale coerenza dovrebbe essere assicurata fra 
le varie linee di attività, strutture organizzative 

MODULO QUANTITATIVO:
RATING DI BILANCIO

MODULO QUALITATIVO:
ANALISI COMPETITIVA 

D’IMPRESA

RATING DI IMPRESA 
DI I LIVELLO

MODULO SETTORIALE:
COMPONENTI DI 

RISCHIO DIMENSIONALI
E GEO-SETTORIALI

RATING DI IMPRESA DI 
II LIVELLO

COMPONENTE 
ANDAMENTALE

RATING INTEGRATO 
CORPORATE (RIC)

Figura 1 
Sistemi 
di rating 
interni: un 
esempio
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e ubicazioni geografiche. Ove siano previsti 
criteri e procedure di rating differenti per diversi 
tipi di debitori od operazioni, la banca dovrà 
controllare che siano evitate incongruenze, 
modificando se del caso i criteri stessi al fine di 
migliorare la coerenza del sistema”.
In base a queste sintetiche considerazioni 
come primi elementi utili per le imprese si può 
evidenziare come:

 la stima del rating cambia da istituto ad 
istituto, ancorché le differenze tra gli 
stessi non siano, spesso, particolarmente 
evidenti;

 il rating in chiave Basilea 2 non deve 
obbligatoriamente influenzare la politica 
commerciale degli istituti: l’Accordo vincola 
gli stessi esclusivamente a procedere ad 
accantonamenti obbligatori. 
Appare ovvio d’altronde che, dal 
momento in cui la redditività del singolo 
istituto è fortemente influenzato dagli 
accantonamenti per il patrimonio di 
vigilanza e le norme antiusura non 
consentono di dilatare il tasso di interesse 
oltre certe soglie, il rischio diviene il 
principale parametro di riferimento anche 
nello sviluppo delle politiche commerciali;

 è inutile pensare di poter identificare 
elementi o indicatori aggiuntivi, a maggior 
ragione se applicato su una base geografica 
ristretta, che possono effettivamente 
influenzare il rating assegnato da un istituto 
ad un’impresa. Solo nel caso in cui tale 
elemento o indicatore aggiuntivo venga 
inserito nel sistema di rating dell’istituto, e 
opportunamente validato da Banca d’Italia, 

lo stesso può avere un’effettiva valenza 
per l’assegnazione;

 la stima autonoma del rating, salvo il caso 
in cui la stessa venga fatta da agenzie di 
rating eleggibili in modo completo, ovvero 
non attraverso software pacchettizzati 
(come ad esempio Riskcalc® di Moody’s) ma 
con la pronuncia del rating committee, non 
ha nessun valore normativo per gli istituti 
di credito che nella stima del rischio di 
credito di operazione e prenditore devono 
comunque utilizzare i propri sistemi di 
rating;

 la stima autonoma del rating può invece 
essere un utile strumento di autodiagnosi 
per l’impresa, soprattutto laddove usato 
per poter preventivamente apprezzare gli 
effetti di alcune scelte che l’impresa può 
compiere nella gestione dei trade-off tra 
ottimizzazione fiscale e ottimizzazione 
finanziaria del bilancio;

 i sistemi di rating si basano sulle 
informazioni. La trasparenza informativa 
dell’impresa, appare molto più di 
un’opportunità nella misura in cui l’Accordo 
prescrive che “al fine di assicurare la 
sistematica analisi di tutti i dati disponibili, 
le banche devono utilizzare tutte le 
informazioni rilevanti e significative 
nell’assegnare i rating ai debitori e alle 
operazioni. Le informazioni devono essere 
aggiornate. Quanto più limitate sono le 
informazioni di cui la banca dispone, tanto 
più prudente deve essere l’assegnazione 
delle esposizioni a un certo grado di 
merito”.
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Per le considerazioni sopra esposte appare 
chiaro come, al di là di considerazioni 
puramente commerciali che gli istituti possono 
compiere, il costo e l’entità del credito sono 
già dal 2007 e ancora di più lo saranno nel 
2008, anno in cui il nuovo Accordo avrà portata 
prescrittiva per tutti gli Istituti, fortemente 
influenzati da Basilea 2.
Rispetto alla normale prassi operativa delle 
imprese italiane nei confronti degli istituti 
si possono rilevare i seguenti elementi che 
possono influenzare negativamente il rapporto:

 Bilancio ottimizzato in logica fiscale;
 Utilizzo massiccio del breve termine per 

finanziare impieghi di medio/lungo termine;
 Incapacità di prevedere le tensioni 

finanziarie di breve, scarsa considerazione 
degli sconfinamenti;

 Difficoltà a gestire la qualità degli incassi 
commerciali e scarsa considerazione degli 
effetti dei mancati pagamenti dei crediti 
commerciali anticipati ;

 Scarsa trasparenza informativa sulle 
vicende aziendali e sulle evoluzioni di breve 
e medio termine;

 Imprese povere e imprenditori ricchi;
 La funzione finanziaria gestita in logica 

residuale e non come leva di alimentazione 
delle altre attività aziendali.

Rispetto a questo quadro, molto spesso le 
PMI tendono a sottovalutare l’impatto che 
per loro può avere Basilea II. Tale situazione 
è legata alla circostanza che la maggioranza 
delle imprese italiane, in quanto micro o 

piccole, vengono trattate come esposizione 
al dettaglio “Retail”, e quindi non dovrebbero 
avere un rating singolo ma di “pool” (ovvero per 
gruppi “omogenei” di imprese). È abbastanza 
chiaro, però, come l’enorme accelerazione 
della diffusione di una cultura della valutazione 
del rischio negli istituti di credito, in uno con 
l’adozione di regole più stringenti anche per le 
imprese di dimensioni più limitate, fa di Basilea 
2 una grossa sfida, in termini di evoluzione 
culturale e comportamentale, per tutto il 
tessuto produttivo italiano. Non a caso già 
oggi molti istituti utilizzano un’approccio 
al rating individuale anche per imprese che 
dimensionalmente potrebbero essere aggregate 
in un “pool”. Tale tendenza, in base all’analisi 
condotta, dovrebbe consolidarsi ultreriormente 
nei prossimi anni.
La sfida è ancora più rilevante per quelle aree 
del paese che evidenziano maggiori debolezze 
di contesto e un tessuto economico più debole, 
in cui la gestione del rischio di credito e la sua 
ottimizzazione divengono un fattore critico per 
evitare fenomeni di “razionamento” del credito 
ed aumento del suo costo.
In tal senso, appare opportuno evidenziare 
come Basilea 2 avrà una grande influenza su due 
elementi:

 Il costo del credito per 
operazione/prenditore;

 L’entità del credito concesso al singolo 
prenditore.

Sul primo elemento, che ha avuto sin da subito 
grande risalto rispetto al tema Basilea 2, appare 

2.1 Costo e entità 
del credito e Basilea 2
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opportuno evidenziare come il costo del 
credito è influenzato da una serie di elementi:

 Il rating del prenditore, come espressione 
della sua specifica PD, che è legata da una 
relazione diretta con il costo del credito;

 Le garanzie offerte sull’operazione, che 
influenzano la LGD, e sono legate in modo 
inverso con il costo del credito (al crescere 
delle garanzie diminuisce la perdita in caso 
di default e quindi il costo del credito);

 La forma tecnica dell’operazione, che 
influenza sia la LGD che la EAD;

 La durata dell’operazione, che è legata in 
modo diretto con il costo del credito;

 La capacità di rimborso del prenditore, così 
come emergente dalla sua storia (bilanci 
e storia del rapporto – Centrale Rischi) 
e dalle sue prospettive (business plan a 
medio termine);

 I costi operativi della banca, ivi inclusi i 
costi connessi alle esposizioni sul totale 
del portafoglio dei crediti concesso 
rispetto al rischio di credito relativo;

 Il livello medio dei tassi di interesse.

In quest’ottica, appare opportuno evidenziare 
come il rating, seppur fattore fondamentale 
nella determinazione del prezzo, influisce solo 
in quota parte sulla determinazione del prezzo 

complessivo del credito dove hanno grande 
influenza altri fattori spesso reputati secondari 
come le garanzie o i costi operativi delle singole 
banche.
Relativamente al tema dell’ammontare del 
credito, numerosi studi condotti negli ultimi anni 
confermano che con gli aggiustamenti introdotti 
nel meccanismo di ponderazione per le PMI, 
Basilea 2 non dovrebbe dar vita a generalizzati 
fenomeni di razionamento del credito. Se 
questo è vero in termini generali, non si può non 
evidenziare come, rispetto al contesto italiano, 
in cui le dinamiche di sviluppo e le condizioni di 
base del tessuto produttivo sono fortemente 
disomogenee, Basilea 2 potrà condurre a 
situazioni fortemente differenziate. In particolar 
modo in quelle aree del paese dove le imprese 
sono particolarmente sottocapitalizzate, 
agiscono in settori “tradizionali” o che 
evidenziano elevate complessità finanziarie e 
la piccola e la micro industria rappresenta la 
quasi totalità del contesto imprenditoriale, 
Basilea 2 potrà condurre a situazioni di minore 
disponibilità di credito da parte degli istituti.
In questa situazione, appare opportuno 
evidenziare come le aziende virtuose potranno 
beneficiare di consistenti vantaggi competitivi, 
almeno su scala locale, potendo scontare la 
situazione di maggiore forza relativa rispetto al 
contesto.

RATING DEL DEBITORE
RATING DEL GARANTE

LIVELLO DEI TASSI

LIVELLO DEI TASSI

FORMA TECNICA
MARGINE DISPONIBILE

COSTI OPERATIVI 
DELLA BANCA

COSTI OPERATIVI 
DELLA BANCA

FORMA TECNICA
GARANZIE REALI

LOSS GIVEN
DEFAULT

CAPITALE

PREZZO

Figura 2 
Il prezzo 
del credito: 
una schema-
tizzazione
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In questa breve panoramica sugli elementi di 
base di Basilea 2, appare opportuno evidenziare 
come tutti i sistemi di rating, seppur fortemente 
sensibili agli specifici comportamenti e situazioni 
dell’impresa, su cui ci si soffermerà nel seguito, 
assegnano una parte del giudizio complessivo 
rispetto a variabili di contesto che, tipicamente, 
sono il settore e l’area geografica di riferimento 
dell’azienda.
In tal senso, è possibile affermare che il rating 
è solo parzialmente gestibile dall’impresa nella 
misura in cui alcuni fattori che sfuggono alla sua 
possibilità di gestione influiscono sulla stima 
della PD.
Ancorché questa affermazione in termini 
generali rimanga assolutamente vera appare 
utile evidenziare come lo sviluppo di 
un’efficace sistema di comunicazione verso gli 
intermediari finanziari può supportare l’impresa 
nell’effettuare tutta una serie di “distinguo” che 
possono sensibilmente modificare il giudizio 
anche rispetto a questi indicatori “oggettivi”.
In particolare:

 rispetto al settore, appare opportuno 
evidenziare come si registrino anche 
sensibili variazioni nell’andamento delle 
singole aree di mercato (sub-settori) in cui 
questo si articola. In tal senso, tenuto 
conto che per gli istituti non sempre è 
agevole la comprensione dello specifico 
ambito competitivo in cui l’azienda 
si muove, l’esplicitazione di questo 
posizionamento e l’arricchimento con dati 

quantitativi e qualitativi sull’area di mercato 
può contribuire a modificare il giudizio 
spostando l’impresa da un settore che 
esprime dinamiche di crescita e prospettive 
“piatte” o “declinanti” nel suo insieme ad 
uno specifico sub-settore che invece ha 
un andamento più “effervescente” e quindi 
viene valutato meglio in termini prospettici;

 rispetto all’area geografica, si può rilevare 
come molto spesso le imprese non abbiano 
nel contesto locale l’unico o il principale 
mercato di sbocco. L’evidenziazione 
di questo elemento può contribuire a 
modificare 

In termini conclusivi, appare utile evidenziare 
come il rating e, più in generale Basilea 2, 
possano essere fortemente influenzati dagli 
specifici comportamenti della singola impresa. 
A parità di condizioni, un’impresa in grado di 
comunicare efficacemente con gli istituti e 
di porre in essere quelle azioni in grado di 
influire sulle aree che in maniera più sensibile 
determinano il rating può ottenere consistenti 
vantaggi competitivi, relativamente al costo e 
all’abbondanza del credito.

Con Basilea 2, insomma, essere bravi non basta, 
bisogna dimostrarlo!

Nelle prossime pagine vengono sinteticamente 
esposti alcuni elementi che possono contribuire 
a rendere più semplice questo compito per le 
imprese.

1.� I fattori gestibili ed 
i fattori ingestibili dalle 

imprese nei sistemi di rating
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In termini preliminari, appare opportuno rilevare 
come se, per un verso, un buon processo 
di comunicazione relativo alla situazione 
economico, finanziaria e competitiva attuale 
e prospettica dell’impresa può influire 
positivamente sul giudizio di rating, per l’altro, 
l’assenza di comunicazione non impedisce alla 
banca di formulare il suo giudizio.
Tale giudizio si basa sui dati che possono essere 
acquisiti in modo automatico, quali:

 Bilancio d’esercizio;
 Informazioni storiche, di carattere interno, 

sul rapporto

 Informazioni sull’evoluzione dei rapporti 
dell’impresa con il sistema finanziario 
(Centrale Rischi);

 Dati settoriali.

In quest’ottica, la passività comunicativa 
dell’impresa risulta una strategia sicuramente 
penalizzante nella misura in cui, non fornendo 
una contestualizzazione dei dati comunque 
acquisibili dagli istituti, subottimizza il giudizio 
di rating.
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“Nulla di nuovo sotto il sole”. L’analisi di 
bilancio è, infatti, una prassi ormai consolidata 
nel mondo bancario italiano ed in tal senso, 
seppur con qualche differenza tra i vari sistemi 
in termini di indicatori e di peso assunto 
nell’influenzare il rating, le aree indagate sono 
quelle tipiche di questo tipo di analisi.
In particolare, le aree di analisi su cui si basano 
tutti i sistemi analizzati sono le seguenti:

 area dell’equilibrio patrimoniale – tale area 
è caratterizzata da due aspetti sostanziali: 

 la valutazione della solidità 
strutturale dell’impresa, ovvero 
l’equilibrio tra attivo e passivo 
ed il livello di capitalizzazione 
dell’impresa; 

 la coerenza tra fonti ed impieghi, 
ovvero la capacità dell’impresa 
di utilizzare in modo coerente 
l’indebitamento a breve e quello a 
medio/lungo termine per finanziare i 
diversi tipi di impieghi del passivo;

Gli elementi maggiormente indagati sono:
 Leva finanziaria (sia al netto che 

al lordo delle immobilizzazioni 
immateriali);

 Margini di struttura (primario e 
secondario);

 Copertura degli immobilizzi 
complessivi e del patrimonio netto 
tangibile con capitali permanenti;

 Indici di indebitamento (complessivi e 
finanziari);

 area dell’equilibrio reddituale – in cui 
vengono indagati

 I risultati parziali di carattere 
economico (Fatturato, Valore 
Aggiunto, Margine operativo Lordo, 
Margine Operativo Netto, Utile Lordo 
e Netto) per comprendere dove 
l’azienda crea o distrugge valore, 
ovvero elementi anomali della 
composizione del conto economico;

 Gli indicatori di redditività, anche con 
riferimento a benchmark di settore o 
di concorrenti;

 La sensitività prospettica anche 
in raccordo con le valutazioni di 
carattere settoriale e qualitativo di cui 
si parla nel paragrafo successivo

Gli elementi maggiormente indagati sono:
 Redditività delle vendite
 Redditività degli asset
 Redditività del capitale investito;
 Redditività del capitale proprio;

 area dell’equilibrio finanziario – rappresenta 
uno degli aspetti chiave dell’analisi 
quantitativa nella misura in cui ha 
un’influenza cruciale rispetto all’obiettivo 
dell’analisi: prevedere la probabilità di 
default.

In quest’ottica, l’analisi si articola, 
tipicamente, sui seguenti aspetti:

 Valutazione della struttura e della 
sostenibilità del debito;

2.1 Rating quantitativo
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 Valutazione della capacità della 
gestione di produrre mezzi finanziari 
adeguati;

 Valutazione della capacità di gestire 
il Capitale Circolante, con particolare 
focalizzazione alla durata del ciclo 
del circolante che ha un impatto 
rilevante sulla capacità dell’impresa di 
“stare” fisiologicamente nei 180 giorni 
previsti dalla normativa (che come 
detto dalla fine del 2011 diverranno 
90);

Gli elementi maggiormente indagati sono:
 Liquidità immediata (quick test);
 Liquidità differita (acid test);
 Liquidità corrente;
 Incidenza del circolante sulle 

vendite;
 Ciclo del circolante;
 Costo del debito 

(finanziario/complessivo);
 Leva finanziaria
 Indicatori di sostenibilità del debito 

(Incidenza della posizione finanziaria 
netta sul margine operativo lordo; 
Copertura dei debiti; Incidenza degli 
oneri finanziari sul fatturato e sul 
margine operativo (lordo e netto); 
Copertura del servizio del debito)

Al di là delle aree specificamente indagate, 
appare opportuno rilevare come il rating sul 
bilancio venga effettuato una volta all’anno 
esclusivamente sul bilancio depositato e non 
su situazioni previsionali o intermedie.
Queste ultime, tenendo conto che i dati ufficiali 
spesso si rendono disponibili a settembre-
ottobre dell’esercizio successivo a quello 
di riferimento, influiscono positivamente sia 
sul giudizio qualitativo sia sull’orientamento 
del gestore, che in molti sistemi ha un ruolo 
importante in termini di up-grade o down-grade 
del giudizio di rating basato esclusivamente sui 
dati quantitativi.
Si rileva, infine, come, oltre alla specifica 
situazione di bilancio che emerge di anno in 
anno, estremamente importante è l’evoluzione 
nel tempo (ovvero rispetto agli anni precedenti) 
che l’impresa registra in alcune aree come: 

 evoluzione della capitalizzazione, 
 evoluzione di fatturato e redditività, 
 evoluzione dell’indebitamente complessivo 

e di quello finanziario, 
 evoluzione e struttura del Capitale 

Circolante, 
 evoluzione del ciclo monetario e del 

ciclo del circolante inteso in termini di 
finanziamento da parte dei fornitori del 
ciclo attivo dell’azienda (magazzino e 
crediti verso clienti). 
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Al di la dei freddi numeri derivanti dall’analisi 
del bilancio, il rating qualitativo consente 
di riposizionare, anche significativamente, 
soprattutto per alcuni istituti, la classe attribuita 
dopo il processo di valutazione quantitativa. 
In quest’ottica, l’analisi mira ad approfondire i 
fattori di competitività dell’azienda ovvero:

 Settore o area di mercato di riferimento e 
posizionamento “settoriale” dell’azienda;

 Posizionamento strategico dell’azienda e 
fonti del vantaggio competitivo;

 Fattori critici di successo;

 Coerenza e sostenibilità del percorso di 
sviluppo aziendale, sia in termini storici che 
prospettici;

 Fattori e aree di rischio a livello 
macroeconomico, settoriale, di business e 
dell’azienda;

 Valutazione della struttura organizzativa e 
manageriale dell’azienda;

 Prospettive di continuità aziendale.

Appare chiaro come l’arricchimento delle 
informazioni da parte dell’azienda, rispetto 
al quadro di base acquisibile autonomamente 
dall’istituto rivestono una grande importanza: 
maggiori e più puntuali informazioni 
consentiranno un più preciso apprezzamento 
delle specificità aziendali e del suo profilo di 
rischio dell’impresa. 
Questo, soprattutto, per quei settori e 
quei contesti competitivi con maggiori 
problemi competitivi in cui le differenze delle 
performance sono nei dettagli ed in cui è più 
difficile apprezzare dall’esterno le ragioni del 
successo aziendale.
Per contro, quindi, minori informazioni 
influenzano negativamente il processo di 
rating con una conseguente ripercussione sulle 
condizioni di credito. Come già richiamato, infatti, 
l’Accordo di Basilea 2, nell’art 411, stabilisce 
che “quanto più limitate sono le informazioni di 
cui la banca dispone, tanto più prudente deve 
essere l’assegnazione delle esposizioni a un 
certo grado di merito”.

2.2 Rating qualitativo
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L’analisi andamentale si basa sul monitoraggio 
periodico (almeno trimestrale ma spesso 
mensile) della struttura degli affidamenti per 
forma tecnica e sulle modalità di utilizzo degli 
stessi. 
L’analisi viene condotta sia a livello di singolo 
istituto che a livello di sistema attraverso 
l’analisi dei dati della Centrale Rischi.
Sostanzialmente al crescere di tensioni 
finanziarie non previste (ad esempio: 
sconfinamento dagli affidamenti, insolvenze su 
anticipazioni, ecc.), ancorché momentanee, e 
in caso di utilizzi anomali delle linee (utilizzo 
disarmonico degli affidamenti) il rating aziendale 
complessivo subirà un peggioramento.
Anche se molta dell’enfasi su Basilea 2 è 
stata posta negli ultimi anni sul problema 
del Bilancio, appare opportuno evidenziare 
come l’analisi andamentale rappresenta un 
elemento cruciale nella valutazione del rischio 
di credito. Non a caso, dall’analisi effettuata è 
risultato che anche gli Istituti che non hanno 
ancora sviluppato un sistema di rating interni per 
Basilea 2, e che quindi adotteranno l’approccio 
Standard, hanno già avviato un modulo avanzato 
di analisi andamentale.
L’analisi andamentale, tenuto conto anche 
del tempo necessario per l’acquisizione dei 
dati di bilancio (che, come detto, tipicamente 
vengono acquisiti a 3/4 dell’esercizio successivo) 
ha, infatti, un elevata capacità di segnalare 
situazione di deterioramento della situazione 

finanziaria dell’azienda e, quindi, di possibile 
insolvenza prospettica.
In termini, puntuali l’analisi si concentra sui 
seguenti aspetti:

 Valutazione dell’evoluzione 
dell’indebitamento sia in termini complessivi 
che per forma tecnica;

 Modalità di utilizzo degli affidamenti
 Situazioni potenzialmente 

patologiche (sconfinamenti, ritardi, 
rate mutui o leasing impagate) in 
termini di frequenza, entità, durata e 
mix;

 Andamento accordato e utilizzato 
per forma tecnica nel tempo con 
particolare focalizzazione alla 
modalità di utilizzo dell scoperto di 
conto corrente

 Modalità di lavoro con l’istituto, con 
particolare attenzione a variazioni 
improvvise delle modalità di utilizzo 
degli affidamenti e alle problematiche 
che evidenzia il portafoglio commerciale 
“scontato” (da cui possono emergere segnali 
di deterioramento della qualità degli incassi 
o della situazione finanziaria del parco 
clienti);

 Coerenza con i dati di bilancio.

2.� Rating andamentale 
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I tre elementi precedentemente trattati 
illustrano sinteticamente le aree di valutazione 
utilizzate per il calcolo della Probabilità di 
Default, nella determinazione del costo e 
dell’entità del credito entra però in gioco un 
altro fattore importante: la perdita attesa in 
caso di default (LGD).
Tale elemento è influenzato dalle garanzie che 
il prenditore può prestare rispetto alla singola 
operazione ed è particolarmente importante 
per quelle imprese che evidenziano livelli elevati 
di PD. L’accesso al credito per tali imprese 
dipende, infatti, fortemente dalla qualità delle 
garanzie che possono prestare.
Senza scendere nel dettaglio tecnico delle 
disposizioni che l’Accordo detta in termini di 
garanzie è possibile evidenziare come:

 Basilea 2 ridimensiona fortemente il ruolo 
delle garanzie personali dell’imprenditore 
e dei suoi familiari, che in un contesto 
economico in cui, spesso, ci sono imprese 
povere in termini di patrimonio netto ma 
imprenditori “ricchi” in termini di patrimonio 
personale hanno rappresentato una leva 
fondamentale per l’accesso al credito;

 Alla luce di questo elemento sicuramente 
Basilea 2 stimola le imprese ad uno 
spostamento dalle garanzie personali 
a quelle reali (ipoteche, pegno) e ad 

una nuova definizione del rapporto tra 
soci ed imprese rispetto al tema della 
capitalizzazione di queste ultime;

 Si aprono scenari in cui è possibile 
portare come garanzia strumenti nuovi in 
sostituzione dei precedenti e di utilizzare 
la PD di soggetti più forti in luogo della 
propria (o viceversa): questo apre, di fatto, 
un nuovo mercato, quello delle garanzie;

 Le garanzie hanno, infatti, un loro 
valore che, peraltro, non è univoco, 
ovvero differisce da istituto ad istituto 
e a secondo delle specifiche condizioni 
legali (relativamente al recupero dei 
prestiti concessi) inserite nei contratti di 
finanziamento. Tale situazione costringe le 
imprese a dover gestire con attenzione le 
garanzie per:

 Compiere arbitraggi che consentono 
di ottimizzare il valore della 
garanzie prestata rispetto al singolo 
finanziamento concesso (facendo 
leva sulle differenze di valutazione 
condotte dagli istituti);

 Evitare di “over-garantire” singole 
operazioni, pregiudicando o limitando, 
di fatto, la possibilità di accesso al 
credito nel futuro. 

2.� Le garanzie 
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� Le conseguenze: 
le leve per 
ottimizzare 
Basilea 2
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In base alle considerazioni esposte, appare 
chiaro come il giudizio di rating può essere 
ottimizzato, migliorando di conseguenza il 
prezzo e la capacità di approvvigionamento 
delle fonti finanziarie:

 adottando una politica di informazione 
continuativa e trasparente;

 riequilibrando la struttura patrimoniale e 
finanziaria dell’azienda;

 governando le dinamiche finanziarie 
dell’azienda;

 gestendo opportunamente la leva garanzie

In quest’ottica, risulterà utile:

 Predisporre con cadenza periodica, una 
documentazione completa ed aggiornata 
che illustri:

 l’andamento aziendale e le 
prospettive del business sia a livello 
aziendale che settoriale;

 l’orientamento strategico di medio 
lungo termine e le relative scelte 
gestionali e organizzative;

 l’evoluzione organizzativa e della 
struttura manageriale dell’azienda 

indicando assetto e funzioni attuali 
e prospettiche dell’azienda e 
l’evoluzione attesa dell’organico, 
almeno per le funzioni chiave;

 le previsioni di budget (economiche, 
patrimoniali e finanziarie) a medio 
termine (3 anni) e a breve (1 
anno) con particolare attenzione 
alla sostenibilità dei livelli di 
indebitamento attuali e prospettici;

 le iniziative strategiche in cantiere con 
evidenziazione dell’impatto atteso in 
termini di risultati, degli investimenti 
necessari e delle forme di copertura 
prescelte; 

 i principali elementi che possono 
influenzare negativamente 
l’andamento del business e le 
politiche poste in essere, o in 
cantiere, e le misure adottate per 
gestirne/mitigarne gli effetti (risk 
management);

Appare opportuno evidenziare come la 
coerenza nel tempo delle informazioni fornite 
rappresenti un elemento di attendibilità delle 
stesse e quindi una componente essenziale del 
valore attribuibile alle stesse in termini di rating.

Figura 3 
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 Strutturare una politica di bilancio in 
grado di contemperare le esigenze 
fiscali con quelle finanziarie con 
eventuale certificazione delle poste 
critiche (rimanenze, fatture da emettere, 
fatture da ricevere, lavorazioni in corso, 
capitalizzazione di costi, ecc.) curando 
particolarmente l’informazione di bilancio 
(relazione sulla gestione e nota integrativa) 
per illustrare compiutamente l’andamento 
complessivo del business e l’influenza 
delle scelte gestionali, passate e presenti, 
sulle poste di bilancio;

 Strutturare una politica di informazione 
tempestiva sull’andamento dell’azienda 
sia a livello di esercizio passato (in 
modo da fornire situazioni attendibili di 
bilancio in modo anticipato rispetto alle 
chiusure ufficiali) che a livello infrannuale, 
accompagnando le stesse con le previsioni 
attendibili di chiusura dell’esercizio in corso;

 Riequilibrare la struttura patrimoniale e 
finanziaria dell’azienda e prestare grande 
attenzione al mantenimento dell’equilibrio 
nel tempo;

 Strutturare un sistema di controllo 
finanziario in grado di:

 anticipare le tensioni finanziarie di 
breve, in modo da poter prevenire 
opportunamente, sconfinamenti, 

ritardi, mancati pagamenti;
 verificare in modo continuo la qualità 

del “portafoglio anticipi”, cercando di 
evitare le insolvenze e di contenerle 
ben al di sotto del 15% - 20%;

 “governare” le dinamiche del 
Capitale Circolante adottando le 
misure per il contenimento dello 
stesso, soprattutto per quanto 
attiene al magazzino, e monitorando 
costantemente l’andamento del 
ciclo del circolante; 

 Esprimere coerenza tra il proprio fabbisogno 
finanziario e gli strumenti finanziari 
utilizzati;

 Gestire il portafoglio “garanzie” sia rispetto 
alla singola operazione che nel tempo.



�0



� Le operazioni 
finanziare per 

ottimizzare 
Basilea 2: 
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L’operazione di Consolidamento del debito a 
breve termine può rinvenirsi come necessaria, 
qualora si evidenzino nella gestione dell’impresa 
squilibri afferenti alla composizione della 
struttura patrimoniale, al grado di liquidità ed 
infine alla capacità di fronteggiare i debiti a 
breve. Il consolidamento va intrapreso qualora 
si registri uno squilibrio verso posizioni debitorie 
di breve termine dovuto al finanziamento 
degli immobilizzi con il debito a breve (Banche 
e/o Fornitori) con una conseguente situazione 
finanziaria inadeguata ed un relativo effetto 
negativo sul conto economico. 
Infatti, una azienda che dovesse avere una buona 
gestione industriale ed una scorretta politica 
finanziaria registrerebbe un incremento degli 
oneri finanziari con un conseguente impatto 
negativo sul risultato economico ante imposte.
Il consolidamento dei debiti finanziari a breve 
può assumere diverse forme d’intervento ed in 
particolare:

 Finanziamento a medio lungo termine
Tale tecnica, oltre ad intervenire nel 
fronteggiare una politica di investimenti in 
beni durevoli (Immobilizzazioni Materiali, 
immateriali e costi pluriennali) potrà 
essere attivata anche nelle operazioni di 
consolidamento. 
Prima di accendere un mutuo di medio 
lungo termine ogni impresa deve verificare 
il rendimento che potrà essere ottenuto 
dagli investimenti che si intendono 
realizzare. In secondo luogo la valutazione 
di convenienza dovrà essere effettuata 
comparativamente sia tra una Banca e 
l’altra, sia, nell’ambito della stessa banca 
tra le diverse forme di finanziamento.
Ogni operazione finanziaria di M/L ha 
diverse variabili al modificarsi delle quali 
danno origine a Molteplici esempi di credito 
a medio lungo termine offerte dal sistema 
bancario. Di seguito esemplificheremo i 
vantaggi e gli svantaggi di tali variabili:

�.1 Il consolidamento 
del debito a breve

TIPO DI MUTUO VANTAGGI SVANTAGGI

FISSO la programmazione preventiva degli 
oneri rende più semplice il confronto 
tra ROI presunto e gli oneri

Vantaggioso qualora si preveda una 
crescita dell’inflazione e dei tassi di 
interesse

Il valore del tasso è superiore a quello 
variabile in considerazione del maggior 
rischio di tasso assunto dalla banca

VARIABILE Vantaggioso in un quadro economico 
con inflazione discendente e 
diminuzione dei tassi di interesse

Difficoltà di programmazione dell’onere 
con conseguente incremento di rischio 
per l’impresa

TASSO FISSO E VARIABILE
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TIPO DI MUTUO VANTAGGI SVANTAGGI

RATE DECRESCENTI Certezza del tempo di rimborso;

Linearità della riduzione degli 
interessi;

Particolarmente adatto per gli 
investimenti con una dinamica di 
ricavi concentrata nei primi anni 
dell’investimento.

Poco adatto per imprese che prevedono 
tempi lunghi per il realizzo dei ricavi 
derivanti dagli investimenti;

Nei primi anni posso presentarsi 
problemi di liquidità e/o di insufficienza 
di ricavi per fronteggiare gli oneri 
finanziari.

RATE CRESCENTI Vantaggioso per le imprese che 
hanno difficoltà a realizzare nei primi 
anni ricavi sufficienti a sostenere il 
servizio del debito.

RATE VARIABILI Certezza del tempo di rimborso; Fluttuazione degli oneri che potrebbero 
non essere in linea con l’andamento dei 
ricavi;

Possibile incremento dell’onere in 
relazione all’andamento dei tassi di 
mercato.

RATE COSTANTI L’ esborso costante nel tempo rende 
più semplice la previsione dei flussi 
finanziari.

 MODALITA’ DI RIMBORSO



��

TIPO DI MUTUO VANTAGGI SVANTAGGI

SCADENZA VARIABILE E 
TASSO VARIABILE

Programmazione preventiva degli oneri;

Costo finanziario costante.

Nei primi anni la quota interessi può 
essere elevata al punto di non trovare 
capienza nelle rate.

CAPITALE INDICIZZATO Rimborso iniziale a rate più contenute 

in sintonia all’andamento dei ricavi;

Oneri graduati e legati alla crescita dei 

ricavi.

Possibile crescita del debito residuo se i 

parametri sono sensibili all’andamento 

dell’inflazione e dei tassi di mercato.

SCADENZA VARIABILE E CAPITALE INDICIZZATO

TIPO DI MUTUO VANTAGGI SVANTAGGI

PAGAMENTO ANTICIPATO 
INTERESSI

Nessuno Onere elevato all’inizio quando l’impresa 
ha maggiore fabbisogno di mezzi 
finanziari

PAGAMENTO POSTICIPATO 
INTERESSI IN UNICA 
SOLUZIONE

Minore onerosità durante gli anni di 
ammortamento del capitale

Può comportare un esborso consistente 

Complicazioni nell’imputabilità fiscale 
degli interessi

PAGAMENTO POSTICIPATO 
INTERESSI RATEALE

Può essere adeguato in un sistema di 
ammortamento a rata costante

Complicazioni nell’imputabilità fiscale 
degli interessi

PAGAMENTO POSTICIPATO 
INTERESSI PARTE IN UNICA 
SOLUZIONE PARTE A RATE

Comporta un minor onere durante gli 
anni di ammortamento del capitale

Complicazioni nell’imputabilità fiscale 
degli interessi

Onerosità degli interessi al momento 
della liquidazione in un’unica soluzione

CAPITALE DIFFERITO
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È una particolare forma di finanziamento a 
medio termine, inscindibilmente correlata ad 
un impegno, da parte dei soci dell’impresa 
finanziata, ad aumentare la capitalizzazione 
dell’azienda stessa. 
L’incremento dei mezzi propri può essere 
perfezionato attraverso un aumento di capitale 
in senso stretto, un finanziamento soci in conto 
aumento di capitale o mediante la rinuncia a 
prelevare gli utili prodotti dall’azienda durante il 
periodo di ammortamento del prestito.
L’operazione, coinvolge tre soggetti:

 L’impresa che, a fronte di un finanziamento 
a medio termine, delibera l’aumento 
di capitale e assume l’obbligazione al 
rimborso dello stesso;

 I soci, che sottoscrivono l’aumento 
di capitale, e si obbligano a versare 
periodicamente la quota capitale relativa 
alle rate del finaziamento tale impegno 
viene diminuito o incrementato degli utili o 
delle perdite prodotti nell’esercizio;

 La banca, che finanzia l’operazione a medio 
termine (5-7 anni) anticipando gli effetti 
finanziari dell’aumento del capitale.

�.2 Il prestito partecipativo

Figura 4
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Spesso nell’operazione sono coinvolti anche 
i Confidi o i fondi di garanzia che offrono una 
controgaranzia sull’operazione abbassando il 
costo complessivo della stessa.
a fronte di un impegno distribuito nel tempo, la 
banca eroga immediatamente l’intera somma. 
Durante ogni esercizio i soci versano un importo 
pari alle quote capitali del prestito relative 
all’esercizio in questione. In questo modo si 
realizza un aumento del capitale sociale che 
viene versato man mano che avviene il rimborso 
del prestito. 

L’operazione, che rappresenta una vera e propria 
triangolazione, ha numerosi vantaggi:

 Migliora il rapporto di leva per tutte quelle 
imprese che hanno un leverage superiore a 
4;

 Anticipa gli effetti finanziari di una 
capitalizzazione;

 Mantiene la deducibilità fiscale degli 
interessi in capo all’azienda;

 Migliora nel tempo la capitalizzazione 
dell’azienda (proporzionalmente al 
cumularsi delle quote capitale del 
finanziamento versate dai soci).



�����.� Il Sale & leaseback

Il Sale & Leaseback rappresenta una forma 
alternativa di finanziamento ed è uno strumento 
adatto ad acquisire la liquidità necessaria 
all’impresa tramite lo smobilizzo di una parte 
dell’attivo cedendo uno o più beni strumentali 
alla società finanziaria, la quale, dopo averli 
acquistati, li retrocede in leasing alla stessa 
impresa richiedente consentendone di fatto 
l’utilizzo.
La convenienza ad utilizzare lo strumento del 
Leaseback sta nei seguenti punti:

 L’impresa recupera risorse finanziarie senza 
far entrare nuovi soci

 Valorizza un’asset aziendale, venduto con 
patto di riacquisto a società di leasing

 Il finanziamento a medio termine sarà 
utilizzato per bilanciare la situazione 
finanziaria a breve e/o sostenere nuovi 
investimenti

 In un'ottica imprenditoriale evoluta, dunque, 
il S&Lb può essere un utile strumento di 
ristrutturazione dei costi di produzione e 
dell'assetto aziendale, anche in assenza 
di qualsivoglia difetto di liquidità ed 
anzi in vista di una diversa distribuzione 
dell'investimento imprenditoriale tra i diversi 
fattori produttivi.

In particolare:
 sotto il profilo economico, l’operazione ha 

una sua convenienza allorquando il costo 
dell’ammortamento del bene ceduto 
sommato al valore degli interessi passivi dei 
debiti “ristrutturati” è maggiore del valore 
del costo della rata di leasing;

 sotto il profilo finanziario, l’operazione ha 
una sua convenienza allorquando le uscite 
per il servizio del debito ristrutturato 
(capitale + interessi) sono maggiori della 
rata di leasing.
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