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Fonte: ECB Economic Bulletin, Issue 5/2016



BASILEA, ACCESSO AL CREDITO E COSTO DEL CAPITALE 

Il sistema bancario è soggetto a rigorose norme dette «prudenziali» che hanno lo

scopo di assicurarne la stabilità.

Tali norme hanno però un effetto anche sulle imprese sia in termini di possibilità

per queste di accedere al credito bancario, sia sulle condizioni di accesso (i.e.

tasso d’interesse).

dove

PV patrimonio di vigilanza (capitale regolamentare) della banca

Ai finanziamento all’impresa i

RWi coefficiente di ponderazione per il rischio del finanziamento i

PV    8%   Σ Ai RWi

Assegnato in funzione 

del RATING

dell’impresa richiedente 

credito
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PV    8%   Σ Ai RWi



Il  RATING

considerato ai fini 
dell’assegnazione 
del coefficiente di 
ponderazione al 
finanziamento i

può essere:

Rating esterno: 
La banca si avvale di rating 

emessi da agenzie 
specializzate

(METODOLOGIA 
STANDARDIZZATA)

Rating interno: 
assegnato, attraverso 

propri sistemi di rating, 
dalla banca a cui si rivolge 

l’impresa
(METODOLOGIA BASATA 

SUI RATING INTERNI) 

oppure
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MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL RATING
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PV    8%   Σ Ai RWi



COEFFICIENTI DI PONDERAZIONI PER IL RISCHIO 

NELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA
 

 

 
Classi di rating 

Ponderazioni per il rischio 

da AAA 
a AA- 

da A+ 
a A- 

da BBB+ 
a BBB- 

da BB+ 
A BB- 

da B+ 
a B- 

< B- Unrated 

Corporate 20 50 100 100 150 150 100 
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RELAZIONE RATING – COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE

Nel caso di un prestito di 100.000 Euro, il PV è:

Rating Patrimonio di vigilanza 
(minimo 8%   Σ Ai  RWi) 

 
da AAA a AA- 1.600 (= 100.000 x 20% x 8%) 

da A+ a A- 4.000 (= 100.000 x 50% x 8%) 

da BBB+ a BB- 8.000 (= 100.000 x 100% x 8%) 

< B+ 12.000 (= 100.000 x 150% x 8%)  

Unrated 8.000 (= 100.000 x 100% x 8%) 
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PV    8%   Σ Ai RWi



CONSEGUENZE DELLE NORME PRUDENZIALI SULL’ACCESSO AL 

CREDITO DA PARTE DELLE IMPRESE
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Inoltre, quanto più basso è il rating di un’impresa, tanto maggiore è il

patrimonio di vigilanza che la banca deve detenere a fronte del

finanziamento erogato:

PATRIMONIO DI VIGILANZA = f(RATING)-

All’aumentare del patrimonio di vigilanza assorbito dall’impiego,

aumenta il costo delle fonti di finanziamento per la banca:

COSTO MEDIO PONDERATO DEL CAPITALE PER LA BANCA
= 

f(PATRIMONIO VIGILANZA)+

Il patrimonio di vigilanza comprende, infatti, elementi di patrimonio netto,

caratterizzato da un costo più elevato per la banca rispetto

all’indebitamento.

All’aumentare del costo medio del funding per la banca, aumenta il tasso

d’interesse praticato alla clientela.



 Credito verso Impresa A Credto verso Impresa B 

a) Prestito 

 
 
€ 100.000 

€ 4.000 
patrimonio 
di vigilanza 
€ 96.000 
indebitamento 

 
 
€ 100.000 

€ 12.000 
patrimonio 
di vigilanza 
€ 88.000 
indebitamento 

b) Costo del 
patrimonio di 
vigilanza 

€ 4.000 x 7%* = € 280 € 12.000 x 7%* = € 840 

c) Costo 
dell’indebitamento 

(tasso 2%) 
€ 96.000 x 2% = € 1.920 € 88.000 x 2% = € 1.760 

d) Costo totale del 
finanziamento per 
la banca (b+c) 

€ 2.200 € 2.600 

Rendimento atteso dalla 
banca (d/a) 

almeno 2,2% almeno 2,6% 

Spread su tasso 
interbancario 2% 

0,2% 0,6% 

* Rendimento atteso dall’azionista della banca determinato con il metodo del CAPM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Credito verso  

impresa A  
100.000 

(rating A) 

Patrimonio di 

vigilanza 4.000 

 

 

 

 

 

 

 

Debito 96.000 

 

 

 

 

 

 

 

 
Credito verso  

impresa B  
100.000 

(rating B) 

 
 

Patrimonio di 
vigilanza 
12.000 

 

 

 

 

 

 

Debito 88.000 
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Caso 

semplificato

CONSEGUENZE DELLE NORME PRUDENZIALI SUL TASSO D’INTERESSE 

PRATICATO ALLE IMPRESE



CONSEGUENZE DELLE NORME PRUDENZIALI SULL’ACCESSO AL 

CREDITO DA PARTE DELLE IMPRESE
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(Fonte: Banca d’Italia, Relazione Annuale 2017)



CONSEGUENZE DELLE NORME PRUDENZIALI SULL’ACCESSO AL 

CREDITO DA PARTE DELLE IMPRESE
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Innanzitutto, possiamo dire

che il livello di

patrimonializzazione della

banca rappresenta per

questa un vincolo

all’erogazione del credito.

Dato un certo livello di

patrimonio di vigilanza, se la

banca subisce delle perdite

oppure il rischio delle

imprese finanziate

aumenta, la banca deve

procedere ad aggiustamenti

del portafoglio crediti.
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PV    8%   Σ Ai RWi



LE INFORMAZIONI UTILIZZATE PER L’ATTRIBUZIONE DEL RATING: 

Il rating rappresenta una misura sintetica del rischio di credito del soggetto

richiedente il finanziamento.

Esso è determinato sulla base di informazioni sia quantitative, sia qualitative.

La procedura di valutazione che conduce all’attribuzione del rating all’impresa si

basa, dunque, su tre diversi tipi di informazioni:

A) dati quantitativi economico-finanziari storici (ANALISI DI BILANCIO)

B) dati qualitativi

C) dati andamentali, per le banche che hanno accesso alla Centrale dei Rischi (track

record del comportamento dell’impresa nei confronti del sistema bancario).
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Indici finanziari utilizzati da Standard & Poor’s e valori per imprese 
industriali statunitensi: sintesi 

 

 

Mediane  AAA AA A BBB BB B CCC 

EBIT/Oneri finanziari 23.8 19.5 8.0 4.7 2.5 1.2 0.4 

EBITDA/Oneri finanziari 25.5 24.6 10.2 6.5 3.5 1.9 0.9 

Utile netto + costi non 
monetari/Debito totale 

(%) 
203.3 79.9 48.0 35.9 22.4 11.5 5.0 

Debito totale/EBITDA 0.4 0.9 1.6 2.2 3.5 5.3 7.9 

EBIT/Capitale investito 
(%) 

27.6 27.0 17.5 13.4 11.3 8.7 3.2 

Debito totale/Debito 
totale + patrimonio 

netto (%) 
12.4 28.3 37.5 42.5 53.7 75.9 113.5 
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fino a
2,5

da 2,5 

a  6,25

oltre 

6,25
Area Bilancio Descrizione indicatore

fino a 5 

Mln € (#)

da 5 a 

10 Mln €

oltre 10 

Mln €

Oneri finanziari /Fatturato ** *** **
Utile netto/ Attivo ** * **

MOL / Oneri Finanziari ** ** ***
Mezzi permanenti /

Immobilizzazioni *

Patrimonio netto  / 
Attivo *** *** **

Attivo Corrente / Fatturato ** * **

Magazzino+Crediti BT / Debiti BT **

Fatturato individuale

Redditività e capacità 

di servizio del debito

Struttura Patrimoniale

Gestione del circolante

* bassa rilevanza
** rilevanza media
*** alta rilevanza

Indici di bilancio utilizzati dalla banca: esemplificazione
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Indicatori di bilancio di imprese sane e insolventi

Fonte: W. Beaver, Financial Ratios as Predictors of Failure, in Journal of Accounting Research, 1966.
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IL RUOLO 
DEI DATI DI 
BILANCIO
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B) Dati qualitativi

Si tratta di una vasta fattispecie di informazioni, talvolta anche abbastanza

eterogenea, che consentono di valutare il business risk di un’impresa. I principali

profili di indagine riguardano:

1) Ambiente, strategia e struttura organizzativa dell’impresa,

ovvero: 

✓ le caratteristiche, la congiuntura e le prospettive del settore di appartenenza

dell’impresa;

✓ il posizionamento competitivo e i fattori critici e di successo dell’impresa;

✓ la strategia dell’impresa, con cui si intende fronteggiare la pressione competitiva;

✓ la struttura organizzativa e manageriale, con le quali si ritiene di implementare la

strategia.

2) Assetto proprietario e il sistema di corporate governance 

che possono incidere sul rischio d’insolvenza dovuto a una non corretta e trasparente

amministrazione dell’impresa.

15

Prof. Vera Palea



Informazioni qualitative utilizzate dalle banche per l’attribuzione del rating 

 

 
Struttura della società 
- Data di costituzione dell’impresa 
- Appartenenza a un gruppo giuridico o di fatto, con l’intensità di rapporto con la controllante/controllata  
Informazione sul business dell’impresa 
- Valutazioni del mercato in cui l’impresa opera, relativamente al segmento di appartenenza (in crescita, 
stabile, in via di consolidamento, declino) 
- Posizionamento verso i concorrenti e forza competitiva 
- Natura dei vantaggi competitivi (di costo, da differenziazione/distintività dei prodotti, da 
qualità/innovazione/tecnologia, da posizione dominante/difendibile, ecc…)  
- Anni da cui la società opera nel core business attuale 
- Livello qualitativo delle referenze dell’impresa sul mercato 
Strategia e qualità del management 
- Strategia: 

- Il management ha sviluppato un piano industriale (sì/no, a breve, a medio termine, ecc…) 
- Nel caso di un piano industriale, la strategia presentata è stata poi attuata/attuata solo parzialmente/non è 
stata attuata 
- Quota delle attività/investimenti non strategicamente connessi al core business dell’impresa  
- Operazioni straordinarie (rivalutazioni, fusioni, scissioni, cessioni di rami d’azienda, cessioni d’azienda) e 
con quale intento 

- Qualità del management: 
- Grado di coinvolgimento della proprietà nella gestione dell’impresa 
- Nel complesso, valutazioni assegnate al management sul livello di conoscenza, di esperienza, di qualifica e 
di competenza (con riferimento ai competitori) 
- Il futuro dell’impresa è legato a figure chiave 

Altri rischi 
- Rischi legati all’attività commerciale: 

- Concentrazione geografica del business dell’impresa (ambito locale/regionale, territorio nazionale, 
ambito europeo, OCSE, extra OCSE/emerging markets) 

- Livello di rischio nei Paesi non europei 
- Livello di diversificazione del business dell’impresa (un solo prodotto/servizio, più prodotti, servizi, 
mercati, ecc…) 
- Livello qualitativo dei clienti dell’impresa 
- Quota sul fatturato totale generata dai primi 3/5 clienti dell’impresa 
- Rapporto di esclusività o prevalenza tra l’impresa e alcuni dei suoi fornitori 
- Rischi legali straordinari e/o ambientali  

Qualità delle informazioni comunicate dall’impresa e tempismo nella documentazione e relazione con la banca 
- Disponibilità di proiezioni finanziarie plausibili 
- Livello di informazione comunicata relativamente ai risultati conseguiti dall’impresa 
- Giudizio rilasciato dai revisori sulla qualità delle informazioni di bilancio  
 

Fonte: De Laurentis, Maino, “I rating a base statistica”, Bancaria Editrice, 2009. 

 

16

Prof. Vera Palea



NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO RIENTRA SIA LA VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO FINANZIARIO DELL’IMPRESA SIA QUELLA DEL RISCHIO OPERATIVO

Esempio Standard & Poor’s

Rischio operativo e rischio finanziario  

 

Rischio finanziario 

Rating associato al rischio 

operativo 

Minimo Modesto Medio Elevato Molto elevato 

Eccellente AAA AA A BBB BB 

Molto buono AA A A- BBB- BB- 

Soddisfacente A BBB+ BBB BB+ B+ 

Debole BBB BBB- BB+ BB- B 

Vulnerabile BB B+ B+ B B- 
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Esempio: un’impresa con rischio finanziario medio e rischio operativo elevato non
può ricevere un rating superiore a BB +.



NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO RIENTRA SIA LA VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO FINANZIARIO DELL’IMPRESA SIA QUELLA DEL RISCHIO OPERATIVO
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Indicatori di rischio finanziario secondo Standard & Poor’s 

 
 

Debito totale / Patrimonio netto (%) 

Minimo Sotto 25 

Modesto 25-35 

Medio 35-45 

Elevato 45-55 

Molto elevato Sopra 55 



C) Dati andamentali

Le banche, che hanno accesso ai dati della Centrale dei Rischi, completano la

loro analisi qualitativa con l’analisi andamentale.

L’analisi andamentale consiste in una valutazione del comportamento

dell’impresa con riferimento all’utilizzo delle linee di credito (ad esempio,

puntualità nell’adempimento delle obbligazioni, movimentazione dei conti

bancari, eventuali insoluti), sia nei rapporti con la banca che effettua la

valutazione, sia nei confronti del sistema bancario nel suo complesso.

Questo tipo di analisi consente alle banche di cogliere eventuali anomalie e

segnali d’allarme in ordine alla serietà dell’impresa che richiede credito.
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I SISTEMI DI RATING

In linea generale, i sistemi di attribuzione dei rating possono

basarsi su:

❑modelli statistici: massimo determinismo.

❑modelli ibridi: il risultato dell’analisi statistica è integrata

dall’analista.

❑modelli “judgemental” puri: valutazione soggettiva e non

strutturata dell’analista.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

vera.palea@unito.it
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