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I
n seguito a quanto sancito dall’Accordo di Basilea banche e Istituti di credito
debbono oggi, tra le altre cose, esser più severi nel valutare eventuali

attribuzioni di crediti alle imprese. Vediamo quali implicazioni vi saranno per le
aziende e quali i vantaggi derivanti per entrambe le parti.

Premessa
Il presente intervento, ad integrazione e ideale con-
clusione dei nostri precedenti (1), valorizza alcune
considerazioni relative all’adeguamento organizzativo
e delle competenze nell’ambito del nuovo rapporto
che si sta delineando tra banca e impresa.
L’argomentazione in seguito alla progressiva defini-
zione da parte dei gruppi bancari della macro-area
d’affari «corporate» ed alla luce dei rilevanti cambia-
menti imposti dall’inasprimento delle regole per la
concessione del credito; aspetti, entrambi, che si ri-
fletteranno inevitabilmente sulle relazioni tra istituti
e funzioni finanziarie.
Nei contributi citati si è principalmente posto l’ac-
cento sull’importanza di conoscere in modo esausti-
vo il comportamento d’acquisto delle aziende, rap-
portandolo con particolare attenzione alla gamma di
prodotti/servizi offerti dalle banche.
Ed al di là d’alcune considerazioni puntuali, in quel-
le sedi fornite, si è riscontrata una più generale per-
plessità, da parte delle imprese clienti, su alcuni
aspetti della concessione del credito: attività tuttora
percepita come molto vincolata e, sovente, rallentata,
da regole e procedure basate principalmente sull’in-
dagine della «consistenza patrimoniale» dei richie-
denti.
E a tal proposito è quasi superfluo ricordare come at-
tualmente le relazioni banca-impresa assumano con-
notazioni sostanzialmente basate sul rapporto crediti-
zio, senza particolare attenzione a tutto quanto è
esterno all’affidamento in senso stretto e, soprattutto,
senza particolare competenza gestionale e interesse
verso le effettive necessità dell’impresa.
Quindi, oltre al necessario cammino verso una mag-
gior collaborazione tra le parti in gioco, con particola-
re riferimento all’accordo denominato «Basilea 2» (2)
(che ha fissato imminenti e più restrittivi principi pro-
prio per la concessione del credito), ad Istituti e
aziende sarà richiesto un ulteriore passo in avanti per

adeguarsi alle nuove regole e non arrivare imprepara-
ti a questa significativa scadenza, prevista per il 2006.

La valutazione di solvibilità
Attualmente la concessione del credito, oltre natural-
mente alle consuete procedure (3) di istruttoria, ri-
chiede agli Istituti erogatori un’adeguata dotazio-
ne (4) patrimoniale atta a garantire il rischio dell’ope-
razione che, in situazioni estreme, può risultare un li-
mite all’espansione dell’attivo «impiegato» (Tavola 1).
In altri termini a fronte di un prestito di un certo im-
porto (diciamo 1.000.000 di euro), al quale è applica-
to un coefficiente di ponderazione basato (anche)
sulle garanzie (diciamo 50%) e una percentuale che
ne definisce il rischio (8%), è necessaria in capo al-
l’emittente una disponibilità di patrimonio (40.000
euro) garantita e sicura.

Note:

(1) Mondaini D., «Banche: nuovi modelli di segmentazione della cliente-

la», in Amministrazione & Finanza n. 14 e Mainardi P., Olivieri D., «Ban-

che: strategie competitive e fabbisogni dei clienti PMI», in Amministra-

zione & Finanza n. 18.

(2) Il comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, nato nel 1975 su ini-

ziativa dei Governatori delle Banche Centrali del G10, opera in seno alla

Banca dei Regolamenti Internazionali occupandosi espressamente di vi-

gilanza bancaria, coordinamento tra le autorità nazionali e internaziona-

li di vigilanza e rafforzamento degli standard di sorveglianza.

Le proposte del Comitato sono accettate come normativa vincolante in

oltre 100 Paesi.

Con il termine riportato si indica la proposta di revisione inerente all’«a-

deguatezza patrimoniale» delle strutture concedenti credito.

(3) Ciascun Istituto di credito utilizza procedure di valutazione del meri-

to creditizio alimentate da diverse informazioni (riflusso della centrale

rischi su base nazionale, rapporto fidi/utilizzi, redditività del cliente, dati

di bilancio o redditi, valore e tipologia delle garanzie prestate, ed altre,

ancor più soggettive) che alla fine del processo sono vagliate global-

mente dall’analista.

(4) Stabilita con regole di Banca d’Italia e denominata «patrimonio di vi-

gilanza».
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Naturalmente questo sistema, peraltro guidato da
una logica comprensibile, comporta vincoli ai volumi
d’impiego (legati al patrimonio disponibile) e, in
ogni caso, una sorta di discriminazione nei confronti
delle diverse categorie finanziate (le operazioni me-
no «pericolose» permettono coefficienti più bassi, au-
mentano, di fatto, i limiti di assunzione del rischio, i
volumi concedibili ed, in sostanza, la marginalità per
chi eroga).
Orbene, tra le proposte (5) di revisione delle regole
che guidano le suddette logiche quella che risulta di
maggiore interesse in questa sede riguarda la modifi-
ca del sistema di misurazione del rischio.
Si tratta in particolare di un passaggio dai canonici
metodi, che utilizzano e applicano semplici coeffi-
cienti, a tecniche che consentano sia di ampliare le
categorie dei rischi oggetto di attenzione (tenendo
in conto anche i rischi operativi, oltre a quelli di cre-
dito e di mercato), sia di differenziare e dettagliare
le posizioni di rischio con nuovi e più puntuali indi-
catori.

Il nuovo percorso
La strada da percorrere è quella del rating (6) anche
in un contesto, come quello italiano, che finora non
gli ha riservato particolare attenzione: il termine non
sarà più collegato solamente ai giudizi espressi su
grandi Istituti di credito e assicurazioni o alle stime
di prestigiosi gruppi quotati, ma servirà da linea gui-
da per tutte le parti coinvolte nei processi di approv-
vigionamento di capitale.
Le disposizioni del Comitato di Basilea, infatti, im-
porranno agli istituti linee di comportamento più ri-
gorose di quelle fino ad ora utilizzate nell’erogazione
del credito alle aziende e, soprattutto, di dotarsi di
un sistema in grado di potenziare le specifiche capa-
cità di attribuzione dei coefficienti di rischio.
Appare quantomeno intuitivo, ad una prima lettura
«gestionale» delle informazioni a disposizione, che le
nuove regole del sistema bancario internazionale sta-
bilite dall’accordo citato porteranno necessariamente
a privilegiare le aziende finanziariamente sane, dota-
te di sistemi di controllo e valutazione adeguati, in
grado di prevedere i propri fabbisogni di liquidità e
conseguentemente di governare il grado di indebita-
mento.

Il rating interno
Tutte le imprese, dunque, saranno assoggettate a ra-
ting per la stima del valore dei loro investimenti e ri-
schi di insolvenza, ma come? E quali saranno in par-
ticolar modo i valori di riferimento?
Alla luce del numero molto contenuto, nel nostro
paese, di realtà imprenditoriali sottoposte a questo ti-
po di valutazione è stato previsto, oltre all’approccio
standard (che prende in considerazione misure asse-
gnate esternamente da strutture specializzate (7)),
un ulteriore orientamento, «interno», che vede l’in-
tervento della singola banca (8), chiamata ora ad ef-
fettuare una valutazione basata su elementi oggettivi,
confrontabili e tendente, di fatto, all’eliminazione di
ogni discrezionalità all’atto di erogare credito.
Alle successive classi di merito sarà attribuito un di-
verso grado di rischio e, di seguito, un diverso impor-
to a garanzia dell’operazione; la concessione del cre-
dito sarà legata, quindi, all’ottenimento di un «pun-
teggio» che indicherà a quali condizioni, e se, attiva-
re l’affidamento.
Il pericolo per le realtà italiane più piccole, storica-
mente sotto-capitalizzate e già con problemi di acces-
so al credito per gli alti profili di rischio evidenziati, è
in sostanza quello di un aumento del costo del dena-
ro e di ulteriori difficoltà per l’ottenimento di fondi.
E, purtroppo, la disponibilità nei confronti dell’a-
zienda da parte del referente bancario, già evidenzia-
ta nei risultati del nostro studio (9), perderà progres-

Tavola 1 � Esempio del vincolo patrimoniale sulla concessione di credito

Finanziamento

da erogare

Coefficiente

di ponderazione

Coefficiente

di rischio

Disponibilità

patrimoniale

100
50%

(debitore garantito)

8%

(percentuale fissa) 4

100
100%

(debitore non garantito)

8%

(percentuale fissa) 8

Note:
(5) Gli aspetti più importanti, cosiddetti «pilastri», riguardano i requisiti

patrimoniali minimi, il controllo prudenziale sull’adeguatezza patrimo-

niale, l’impiego della disciplina di mercato e l’informazione al pubblico.

(6) To rate = valutare, giudicare. Inteso come giudizio, inserito nell’otti-

ca del finanziatore, sulla capacità di un debitore di essere solvibile.

(7) Tra le agenzie maggiormente note ed accreditate a livello internazio-

nale Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch IBCA.

(8) Diversi Istituti (Banca di Roma, San Paolo Imi, Unicredito e Banca In-

tesa) hanno avviato in via sperimentale l’applicazione dei criteri di Basi-

lea 2 per la valutazione di rischio del credito: probabilmente la differen-

za maggiormente rilevante rispetto alle procedure tradizionali non risie-

de tanto nel tipo di informazioni raccolte quanto nella lettura integrata

delle stesse e nell’attribuzione del giudizio finale secondo algoritmi ela-

borati dai sistemi informatici, che, da un lato, esulano progressivamen-

te dalla sensibilità dell’analista addetto ai fidi e dall’altro introducono

nuovi indicatori.

(9) Mainardi P., Olivieri D., «Banche: strategie competitive e fabbisogni

dei clienti PMI», in Amministrazione & Finanza n. 18, Tavola 5.
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sivamente importanza siccome la stima del merito sa-
rà sempre più basata sul «numero», o meglio codice,
che scaturirà dalle nuove procedure automatiche di
valutazione.
Per questo motivo le imprese dovranno impegnarsi
all’origine per far sı̀ che i numeri siano in regola,
mentre le banche dovranno orientare il loro sforzo
al miglioramento delle capacità di risk management,
verificando e facendosi accreditare nuovi metodi di
valutazione interna.

Le logiche e le fasi del rating
Un modello di rating aziendale (Tavola 2) è sostan-
zialmente costruito, prima di tutto, selezionando e
specificando alcuni indicatori a forte capacità segna-
letica in relazione agli aspetti economico-finanziari
della solvibilità (equilibri patrimoniali, attitudine alla
produzione di cash-flow, costo del debito, etc.).
Conseguentemente è necessario definire intervalli di
valori rappresentativi all’interno dei quali gli indici
selezionati acquistino significato e siano connessi ad
un punteggio. Contemporaneamente alla fase appe-
na descritta è necessario decidere opportunamente e
coerentemente i valori massimi e minimi attribuibili
ai diversi indicatori, soppesandone in modo puntuale
il significato segnaletico.

Bisogna, infine, determinare il modo di restituire il
punteggio cosı̀ costruito (somma dei punteggi ottenu-
ti dai singoli indicatori) in termini di classi di affidabi-
lità, tramite utilizzo di una tabella di conversione.
Gli schemi classici prevedono a questo proposito im-
piego di codici alfanumerici successivi (AA, AB, AC,
.... A1, A2, A3, ..... A+, A++, etc.), poiché permettono
un’agevole e veloce lettura del posizionamento all’in-
terno delle classi prestabilite.

Quali vantaggi per le aziende?
Al di là dell’aspetto tecnico inerente alla costruzione
e all’ottenimento degli indicatori, è opportuno ricor-
dare che lo sforzo maggiore nella costruzione di un
modello di rating consiste piuttosto nella scelta degli
indicatori più opportuni, nel peso che a loro deve es-
sere attribuito nell’ambito dell’analisi e, soprattutto,
nell’affidabilità della fonte che alimenta tutto il pro-
cesso.
Non bisogna, infatti, dimenticare che si tratta in ogni
modo di strumenti a supporto della gestione, come
tali sottoposti alla soggettività di chi ne definisce le
logiche di costruzione ed utilizzo.
In ogni caso è opportuno che le aziende si organizzi-
no per tempo nell’implementazione di un sistema
che ne valuti la solvibilità (ad oggi in concreto inesi-

Tavola 2 � Le fasi principali per la costruzione di un modello di rating aziendale

1

Scelta/costruzione di indicatori efficaci

2

Definizione di intervalli rilevanti

3

Individuazione/attribuzione di punteggi e pesi

4 Conversione dei punteggi in classi di riferimento

Tavola 3 � Alcuni indicatori utili per l’analisi di solvibilità

INDICATORI COMPONENTI

Indice di adeguatezza

del flusso di cassa operativo

Flusso di cassa operativo

Quote rimborso debitiþ quote investimenti

þquote distribuzione dividendi

Indice di copertura del debito
Debiti totali

Flusso di cassa operativo
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stente nella maggior parte delle PMI); sistema che
può essere semplice, personalizzato e costruito indi-
pendentemente dal fatto che non siano ancora defi-
niti in modo specifico (ma solo nella generalità) gli
schemi che le banche applicheranno nei giudizi di
affidabilità.
Ci riferiamo all’esigenza fondamentale, soprattutto
alla luce di quanto detto, di individuare correttamen-
te le dinamiche finanziarie storiche e, soprattutto,
prospettiche.
Le tecniche e le regole da utilizzare sono quelle ap-
plicate nell’ambito del controllo di gestione, nel
campo dei processi di pianificazione e programma-
zione, che prevedono l’utilizzo di alcuni indicatori (o
gruppi di essi) per evidenziare, come ricordato,
aspetti inerenti al grado di solvibilità e affidabilità
della struttura.
Si tratta in ultima analisi di verificare le possibilità di
far fronte agli impegni finanziari (e, indirettamente,
ai progetti connessi) mediante l’elaborazione di va-
riabili operative economico-finanziarie ed, in partico-
lare, di comprendere se l’azienda oggetto di attenzio-
ne crei risorse sufficienti alla crescita e allo sviluppo.
Riteniamo opportuno a questo proposito riproporre
a titolo di esempio alcuni indicatori (10) «orientati
al futuro», ora più che mai attuali, impiegabili effica-
cemente nelle analisi di solvibilità e nelle previsioni
di insolvenza (Tavola 3).
Nel primo esempio il denominatore è scomponibile
nelle 3 parti elementari evidenziate, nel caso si voglia
indagare la dimensione della futura disponibilità di
copertura per ogni singola categoria di impegni,
mentre nel secondo caso si dà conto, peraltro in ma-
niera abbastanza intuitiva, del tempo necessario per
la copertura totale dei debiti, dati certi flussi di cassa.

Conclusioni
Escludendo momentaneamente tutti gli altri aspetti
(settoriali, tecnici e commerciali) che comunque de-
vono essere tenuti in conto nella definizione puntua-
le degli strumenti di analisi della solvibilità, l’attribu-
zione di un rating secondo criteri economico-finan-
ziari ad ogni impresa sarà nell’immediato futuro mol-
to importante per l’accesso ai finanziamenti.
Anche in quest’occasione è opportuna una doppia
lettura di quanto asserito, riconoscendo indubbi van-
taggi sia per le funzioni finanziarie delle PMI, impe-
gnate a negoziare il credito, sia per gli addetti dell’a-
rea corporate che potranno comunque contare su
una preventiva selezione dei richiedenti già sottopo-
sti a valutazione.
L’aspetto probabilmente più interessante per le im-
prese riguarda la consapevolezza di poter rientrare
in una determinata categoria piuttosto che in un’al-
tra e di ottenere, a fronte di questa suddivisione,
condizioni specifiche da parte delle banche: sola-
mente il raggiungimento di un certo risultato nel ra-
ting, infatti, consentirà alle imprese di accedere al

credito o, in ogni modo, di accedervi a condizioni ra-
gionevoli.
È pertanto necessario adoperarsi affinché i nuovi vin-
coli annunciati dall’Accordo di Basilea e le nuove re-
gole di segmentazione comportamentale, anziché
mettere in difficoltà le PMI, si trasformino in occasio-
ni di crescita e consolidamento.
Per non farsi cogliere impreparati e rischiare di rima-
nere penalizzati nell’accesso ai finanziamenti, è oltre-
modo opportuno cominciare sin da ora ad attuare
una politica di pianificazione finanziaria e di simula-
zione interna per il monitoraggio dei propri indica-
tori.
Almeno nel medio termine, quindi, dopo l’introdu-
zione della moneta unica e l’allineamento alle diver-
se politiche economico-fiscali dei diversi stati mem-
bri, il rating risulterà decisamente consigliabile ed
opportuno per tutte le imprese interessate a reperire
capitali a condizioni favorevoli su un mercato che
opera secondo logiche sempre meno locali e sempre
più europee.

Nota:

(10) Si veda in proposito Tami A., «L’azienda crea risorse? Una risposta

dagli indici», in Amministrazione & Finanza n. 5/1995.
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