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INTRODUZIONE

Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono il motore dell’economia europea. 

Sono  una  fonte  essenziale  di  creazione  di  posti  di  lavoro,  generano  spirito 

imprenditoriale e innovazione nell’UE e sono quindi fondamentali per favorire la 

competitività del sistema economico e l’occupazione. 

Il nostro Paese si caratterizza per la forte presenza di PMI, che costituiscono oltre 

il  99%  del  tessuto  produttivo  italiano.  Sono  caratterizzate  da  una  struttura 

societaria orientata al modello del “family business”, la cui principale, o meglio, 

unica  fonte  di  finanziamento  è  rappresentata  dal  capitale  di  debito  di  matrice 

bancaria.  Ne  consegue  che,  i  mutamenti  regolamentari  del  sistema  creditizio 

relativi agli ultimi decenni, hanno trasformato in maniera sostanziale, il rapporto 

con il sistema imprenditoriale. In tale contesto, assumono un ruolo rilevante gli 

Accordi di Basilea.

L'obiettivo dell'impresa dev'essere l'affidabilità agli occhi delle banche, elemento 

necessario ma non sufficiente per ottenere oggi un finanziamento.

Lo scopo di questo lavoro è di fornire un'analisi dei vari aspetti del rating per 

capire meglio l'impatto sulle PMI, le quali storicamente si caratterizzano per la 

preferenza all'indebitamento bancario tra le fonti di finanziamento, e di mostrare 

come  i  modelli  di  scoring  rappresentino  uno  strumento  utile  per  la  valutare 

l'affidabilità economico-finanziaria di questa specifica categoria di imprese. 

L'elaborato è stato strutturato in tre parti (o capitoli).

In particolare nel primo capitolo è stata data una descrizione storica del Comitato 

di  Basilea,  da  Basilea  1  a  Basilea  3,  analizzandone  le  principali  differenze  e 

illustrando  i  cambiamenti  che  porterà  all'interno  del  mondo  bancario. 

L'innovazione  principale  è,  tuttavia,  costituita  da  Basilea  2  che,  per  quanto 

riguarda la metodologia di rating, consente alle banche  la scelta tra un metodo 

standard, in cui la valutazione viene prodotta da istituzioni esterne (le agenzie di 
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rating), ed un metodo di rating interno (IRB), a sua volta distinto in IRB di base e 

IRB  avanzato,  dove  i  giudizi  scaturiscono  dalla  rielaborazione  delle  varie 

informazioni,  quantitative,  qualitative  e  andamentali,  secondo  determinati 

programmi statistici, differenti per le varie banche.

Nel secondo capitolo dopo aver approfondito il concetto di rating, con particolare 

attenzione  all'influenza  che  esercita  sull'accesso  al  credito  e  alla  modalità  di 

determinazione dello stesso, sono state definite le PMI.

Infine,  nel  terzo e  ultimo capitolo viene mostrato come l'adozione di  adeguati 

modelli  di  scoring  possa  favorire  un  miglioramento  della  qualità  del  credito, 

rivelandosi  così  strumenti  utili  per  la  valutazione  delle  PMI.  In  particolare 

vengono esaminati: l' analisi discriminante lineare, i modelli logit/probit e le reti 

neurali. 

6



CAPITOLO I

IL CONTESTO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO: 

GLI ACCORDI DI BASILEA

1.1 Premessa

Prima del 1988 ciascun Paese aveva ampia autonomia di scelta sul rapporto fonti-

impieghi all'interno del sistema bancario. Per sopperire alla disparità tra gli istituti 

bancari dei singoli Paesi in termini di stabilità e competitività si è resa necessaria 

la creazione di un modello di “regole precise sui requisiti di capitale”1. Così nel 

1974  nasce  il  Comitato  di  Basilea,  composto  dai  Governatori  delle  Banche 

Centrali e dalle Autorità di Vigilanza Bancaria dei dieci paesi più industrializzati 

al  mondo:  Belgio,  Canada,  Francia,  Germania,  Italia,  Giappone,  Olanda,  Gran 

Bretagna,  Stati  Uniti,  Svezia.  Il  Comitato,  avente  come  obiettivo  generale 

“l'omogeneità  della  normativa  in  materia  di  Vigilanza  bancaria  in  un  sistema 

finanziario sempre più globalizzato2”, ha sede a  Basilea presso la Banca per i 

Regolamenti Internazionali (BRI) e si riunisce 4 volte l'anno.

1.2 Basilea 1

Nel 1988 il Comitato di Basilea introduce il sistema di misurazione del capitale, 

1 Unioncamere del Veneto, Il nuovo accordo di Basilea sul capitale delle banche:  
inquadramento

metodologico e potenziali impatti sulle PMI in termini di assorbimento patrimoniale, 2005, pag. 
20.

2 C. Orsini- Arcadia Consulting srl, Da Basilea 1 a Basilea 3, in Finanza d'Impresa e Consulenza 
di direzione, 2015, pag. 3.  Vd. http://www.rn.camcom.it
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comunemente  chiamato  Accordo  di  Basilea  sul  Capitale  (Basilea  1),  il  cui 

obiettivo intrinseco era quello di limitare il fallimento delle banche incidendo sul 

“concetto di  mitigazione del  rischio bancario e  la  copertura patrimoniale  delle 

perdite potenziali derivanti da codesti rischi3”. In base a tale Accordo, dunque, il 

patrimonio di una banca deve essere adeguato ai rischi assunti dalla stessa. “Il 

Comitato di Basilea non ha potere legislativo, ma formula proposte che dovranno 

essere recepite nell’ambito dei singoli  ordinamenti  nazionali4”.  Resta quindi in 

capo ai singoli Stati il compito di recepire le direttive comunitarie emanate. 

Recepito dalle autorità nazionali di oltre 100 Paesi nel mondo, inclusa l'Unione 

Europea, “l'Accordo richiedeva alle banche di rispettare due indicatori:

• un rapporto tra attività e capitale al massimo pari a 20;

• un  rapporto  tra  attività  ponderate  per  il  rischio  e  capitale  “idoneo”  al 

massimo pari a 12,55”.

Quest'ultimo indicatore,  poi  denominato rapporto  di  Cooke6,  in  onore di  Peter 

Cooke, (primo Presidente del Comitato) è divenuto un requisito-chiave imposto 

dalle autorità di vigilanza ed è così rappresentato:

                  Rapporto diCooke=Capitale“ idoneo”
Attivo ponderato

≥ 8%

Per quanto riguarda il denominatore (attività ponderate o  Risk Weighted Assets, 

RWA) si fa riferimento sia alle voci in-bilancio che a quelle fuori-bilancio.

“Le voci in-bilancio hanno dei pesi che vanno dallo 0% per le attività considerate 

3 Unioncamere del Veneto, Il nuovo accordo di Basilea sul capitale delle banche:  
inquadramento metodologico e potenziali impatti sulle PMI in termini di assorbimento  
patrimoniale, 2005, pag. 20.

4 C. Orsini- Arcadia Consulting srl, Da Basilea 1 a Basilea 3, in Finanza d'Impresa e Consulenza 
di direzione, 2015, pag. 3.  (Vd. http://www.rn.camcom.it)

5 F. Masera, G. Mazzoni, Basilea III: il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi,  
Franco Angeli, 2012, pag. 17.

6 Ivi., pag. 18.
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prive di rischio, come, per esempio, la cassa e i titoli di Stato dei Paesi che fanno 

parte dell'OCSE, al 100% per le attività considerate a rischio pieno, come, per 

esempio, i finanziamenti al settore privato. Le voci fuori-bilancio (off-balance-

sheet  items)  devono  prima  essere  espresse  in  termini  di  equivalenti  creditizi 

(credit equivalent amounts) e poi opportunamente pesate in base al rischio della 

controparte”7.   I  pesi  delle  varie  categorie  di  attività  (risk  weights)  sono 

rappresentati nella seguente tabella:

Pesi (RW) Categoria attività

0% Valori  di  cassa,  oro  in  lingotti,  attività  di  rischio  verso  i 

governi centrali e le banche centrali dell'area OCSE (come i 

titoli di Stato).

20% Attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali 

e locali) e le banche dell'area OCSE (come i titoli emessi da 

enti territoriali).

50% Mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo 

residenziale.

100% Attività  di  rischio  verso  il  settore  privato  o  verso 

amministratori di Paesi esterni all'area OCSE.

Fonte: F. Masera, G. Mazzoni, BASILEA III: il nuovo sistema di regole bancarie dopo la  

grande crisi, Franco Angeli 2012, pag. 19

Si evince che la scelta del coefficiente di ponderazione (0%, 20%, 50% o 100%) è 

basata sulla tipologia del debitore e sulla rischiosità del Paese in cui il debitore 

opera. Ad ogni categoria di attività corrisponde, dunque, una diversa esposizione 

7 F. Masera, G. Mazzoni, Basilea III: il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi,  
Franco Angeli, 2012, pag. 18.
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al rischio al fine di “derivare per ciascun prestito, il valore ponderato da utilizzare 

nel calcolo prudenziale”8. 

Al numeratore, invece, troviamo il capitale “idoneo” o patrimonio di vigilanza, un 

aggregato patrimoniale che comprende tutte le poste contabili,  sia positive che 

negative, a disposizione della banca per essere utilizzate ai fini della copertura dei 

rischi e delle perdite aziendali. Tale aggregato risulta suddiviso in “due blocchi 

denominati:

• patrimonio di base o Tier1, pari ad almeno il 50% del Total capital;

• patrimonio supplementare o Tier2, pari al massimo al 100% del Tier1”9.

Il patrimonio di base comprende il capitale proprio in forma di “azioni ordinarie” 

e di “azioni privilegiate irredimibili senza diritto di priorità cumulativo”, ossia le 

azioni privilegiate prive di scadenza che hanno diritto ai dividendi in base a un 

tasso prefissato,  al  netto  dell'avviamento.  Il  patrimonio  supplementare,  invece, 

comprende le azioni privilegiate con diritto di priorità cumulabile,  certi  tipi  di 

emissioni obbligazionarie a 99 anni e il debito subordinato a 5 anni o più10.

Se, da un lato, Basilea 1 ha avuto un ruolo fondamentale in quanto rappresentò un 

primo tentativo per fissare uno standard internazionale al fine di promuovere la 

crescita  della  capitalizzazione  delle  banche  dei  diversi  Stati,  ponendole  nelle 

stesse  condizioni  di  operatività,  dall'altro,  ha  manifestato  diverse  lacune, 

soprattutto  a  causa  di  fattori  esogeni  quali  lo  sviluppo  tecnologico  e  la 

globalizzazione  dei  mercati11.  In  primis,  “il  coefficiente  di  ponderazione  si  è 

8 F. Cannata, Il metodo dei rating interni: Basilea 2 e il rischio di credito, le nuove regole e la  
loro attuazione in Italia, Bancaria Editrice, 2009, pag. 46.

9 R. Ruozi, Economia della banca, Egea, 2011, pag. 109.
10 John C. Hull, Risk Management e istituzioni finanziarie, Edizione Italiana, 2010, pag. 161.
11 F. Cannata, Il metodo dei rating interni: Basilea 2 e il rischio di credit, le nuove regole e la  

loro attuazione in Italia, Bancaria Editrice, 2009, pag. 46.
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dimostrato  poco  sensibile  ai  differenti  livelli  di  rischio:  ad  esempio,  i  prestiti 

erogati  alle  imprese  dovevano  essere  ponderati  tutti  al  100%,  cosa  che  non 

prendeva  in  considerazione  il  fatto  che,  in  realtà,  alcune  imprese  sono  più 

rischiose  di  altre.  Inoltre,  il  sistema  di  ponderazione  manifestava  un'eccessiva 

rigidità rispetto alla rapida evoluzione degli strumenti finanziari. Infine, l'impianto 

regolamentare  era  esclusivamente  imperniato  sul  rischio  di  credito,  senza 

considerare ulteriori fattispecie di rischio”12. Nonostante ciò, la regolamentazione 

di Basilea 1 restò in vigore fino al 2006.

1.3 Basilea 2

Prendendo  spunto  dai  limiti  del  precedente  Accordo,  il  Comitato  di  Basilea 

pubblicò nel  2006 “The New Basel Capital Accord” (Basilea 2), entrato in vigore 

nel 2007. Analogamente al primo Accordo, anche Basilea 2 mira a rafforzare la 

stabilità e la  solidità dell'intero sistema bancario e a creare un sistema di regole 

uniformi per tutte le banche che desiderano operare a livello internazionale.  “Al 

fine di conseguire tali obiettivi, il Comitato ha stabilito come obiettivi intermedi il 

mantenimento nel  sistema bancario internazionale di  una dotazione  minima di 

capitale regolamentare non significativamente diversa da quella richiesta in base 

alle regole di Basilea I e l’offerta alle banche di adeguati incentivi patrimoniali ad 

adottare le metodologie più sofisticate”13. 

L'accordo di Basilea 2 stabilisce che gli istituti di credito debbano avere un grado 

di patrimonializzazione idoneo a far fronte al livello di rischio che gli stessi hanno 

assunto. “Mentre Basilea 1 prevedeva, ad esempio, requisiti di capitale uguali per 

12 Vd. http://www.appuntieconomia.it/economia-degli-intermediari-finanziari/gli-accordi-di-
basilea.html

13 F. Cannata, Il metodo dei rating interni: Basilea 2 e il rischio di credito, le nuove regole e la  
loro attuazione in Italia, Bancaria Editrice, 2009, pag. 54.
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qualunque prestito alle imprese, Basilea 2 prevede la possibilità di valutare meglio 

il  rischio  di  un  singolo  prestito  e  quindi  di  differenziare  gli  accantonamenti 

patrimoniali:  • per  un  prestito  ad  un'impresa  più  rischiosa  la  banca  dovrà 

accantonare più capitale,  • per un prestito ad un'impresa più affidabile e meno 

rischiosa la banca potrà accantonare una quota di capitale minore”14. 

La struttura del nuovo Accordo è imperniata, infatti, su “tre linee guida principali, 

i  tre  pilastri  che  riguardano:  requisiti  patrimoniali  minimi  delle  banche,  il 

controllo prudenziale (interno e da parte delle Banche centrali) e informativa nei 

confronti  del  mercato  e  delle  autorità  di  vigilanza”15.  I  principi  dell'Accordo 

mirano a garantire un miglior allineamento tra il capitale economico e il capitale 

regolamentare,  ond'evitare comportamenti opportunistici da parte delle banche.

Di seguito verranno proposti i tre pilastri su cui si fonda la struttura di Basilea 2.

1.3.1 Il primo pilastro

Il primo pilastro è quello che mantiene maggiori punti di contatto con Basilea 1, 

seppur caratterizzato da profondi cambiamenti, quali il fatto di considerare altri 

tipi  di  rischio.  Infatti,  nella  determinazione  dei  requisiti  patrimoniali  minimi 

vengono presi  in considerazione,  oltre al  rischio di credito,  anche il  rischio di 

mercato e il rischio operativo.

In rischio di credito indica “la possibilità che una variazione inattesa del merito 

creditizio  di  una  controparte,  nei  confronti  della  quale  esiste  un'esposizione, 

generi  una  corrispondente  variazione  inattesa  del  valore  di  mercato  della 

14 E. A. Mangiacasale, I criteri generali utilizzati dalle banche per valutare la capacità di credito  
delle PMI. Basilea 2 e le PMI: i nuovi criteri per l'accesso al credito, in  Magistra Banca e 
Finanza, 26/09/2007. (Vd. http://www.tidona.com/pubblicazioni/20071126.htm )

15 M. Raffaele, Effetti di Basilea 2 sul rapporto banca-impresa, Corriere Tributario 43/2005, pag. 
1.
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posizione creditoria”16. 

Non si riferisce solo all'insolvenza del creditore, ma anche al deterioramento del 

merito creditizio e, in quanto tale, può generare perdite consistenti.

Il  rischio  di  mercato  è  il  rischio  relativo  agli  “effetti  imprevisti  sul  valore  di 

mercato di attività e passività prodotti da variazioni dei tassi di interesse, dei tassi 

di cambio e da altri prezzi delle attività”17. Si tratta di una tipologia di rischio che 

non interessa il rapporto creditizio fra banca e cliente, ma riguarda l'operatività 

della banca in altri ambiti della sua attività.

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti sia da fattori interni, 

quali l'inadeguatezza dei controlli, le frodi e gli errori del personale, sia da fattori 

esterni, come catastrofi naturali, rischi politici, di regolamentazione e così via18. 

Viene introdotto per la prima volta dal Comitato di Basilea (con il Nuovo Accordo 

sul Capitale), secondo cui ha “impatti particolarmente significativi sulla stabilità 

delle banche e lo ha quindi incluso fra i parametri che concorrono ad accertare la 

condizione  di  adeguatezza  patrimoniale”19;  pertanto,  tale  rischio  deve  essere 

fronteggiato con un “adeguamento dei mezzi propri”20.

Con la nuova normativa, il rapporto di Cooke è cosi definito:

      Rapporto diCooke= Patrimonio di Vigilanza
ARC+12,5∗(RPM +RPO )≥ 8%

dove  ARC indica  l'attivo  ponderato  per  il  rischio  di  credito,  RPM i  requisiti 

patrimoniali a fronte dei rischi di mercato e RPO i requisiti patrimoniali a fronte 

dei rischi operativi.

16 A. Sironi,  Il credito: evoluzione nei criteri di valutazione in Corporate e investment banking,  
2001, pag. 142.

17 Vd. http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossatyDetail&word=Rischio
%20di%20Mercato

18 John C. Hull, Risk Management e istituzioni finanziarie, 2010. pagg. 237-240.
19 Forestieri, Mottura, Il sistema finanziario, Egea, 2013, pag. 420.
20 Ivi., pag. 421.
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Rispetto  alla  precedente  normativa,  dunque,  il  patrimonio  di  vigilanza   al 

numeratore  del  rapporto  di  Cooke e  il  coefficiente  patrimoniale  minimo sono 

rimasti  invariati,  mentre  il  denominatore  è  adesso  ottenuto  dalla  somma delle 

attività ponderate per il rischio di mercato e il rischio operativo moltiplicati per 

12,5 e del rischio di credito. Il fattore 12,5 determina in modo diretto un legame 

numerico  tra  il  calcolo del  requisito  patrimoniale  per  il  rischio  di  credito  e  il 

calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato e operativo.

Ai fini della nostra analisi, ci concentreremo sul rischio di credito, che rappresenta 

l'oggetto principale del nostro lavoro.

Basilea  2  e  la  direttiva  2006/48/CE  relativa  all'accesso  all'attività  degli  enti 

creditizi e al suo esercizio, prevedono che le banche scelgano uno dei tre diversi 

metodi per determinare il patrimonio di vigilanza:

1. il metodo standardizzato;

2. il metodo Internal Rating Based Approach (IRB di base);

3. il metodo Advanced Internal Rating-Based Approach (IRB avanzato).21

Il metodo standardizzato viene applicato a tutte le banche vigilate, salvo espressa 

richiesta delle stesse per ottenere il riconoscimento all'utilizzo dei modelli IRB. 

Tale metodo rappresenta un'evoluzione di Basilea 1 e si occupa della valutazione 

del merito creditizio attraverso un semplice procedimento, determinato da agenzie 

esterne  specializzate  riconosciute  dalle  autorità  di  vigilanza   (External  Credit  

Assessment Institution, ECAI): Standard & Poor's, Moody's, Fisch Ratings, etc.

La  novità  risiede  nell'attribuzione  di  un  voto  (rating)  alla  posizione  creditizia 

considerata.  Nel  caso  di  crediti  concessi  a  Stati  Sovrani,  il  rating  utilizzato  è 

quello  delle  agenzie  che  assicurano  i  crediti  all'esportazione  (  Export  Credit  

21 Banca d'Italia, Circolare 263- Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, titolo 
II, capitolo I, 27/12/2006.
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Agencies, ECA). 

Qualora ci trovassimo dinnanzi a giudizi di due ECAI prescelte, si dovrà applicare 

la  ponderazione  più  sfavorevole  e,  se  le  ponderazioni  fossero  più  di  due,  si 

dovranno considerare le due più basse e, tra queste, scegliere quella che richiede 

un fattore di ponderazione più elevato. Le autorità di vigilanza dovranno, dunque, 

evitare l'insorgere di comportamenti opportunistici da parte dei soggetti vigilati22, 

ond'evitare che a rating peggiori corrispondano pesi più leggeri e viceversa.

I coefficienti di ponderazione, scelti dal Comitato di Basilea per la determinazione 

del requisito patrimoniale per il rischio di credito nel metodo standardizzato, sono 

riportati nella seguente tabella (agenzia di rating: Standard Poor's):

Ponderazioni
(valori%)

A
A

A
A

A
A

-
A

A
+

A
A

A
A

-
A

+
A A

-
B

B
B

+

B
B

B
B

B
B

-
B

B
+

B
B

B
B

-

B
+

B B
-

<B
-

U
nrated

Scaduti

Soggetti 
Sovrani

0 20 50 100 15
0

10
0

150

Banche 20 50 100 15
0

50 150

Banche- 
residenza

20 50 100 15
0

10
0

150

Imprese 20 50 100 150 10
0

150

Retail 75 150

Mutui 
Residenziali

35 100

Fonte: G. Manzelli, Il nuovo accordo sul capitale (Basilea 2), Rivista Bancaria- Minerva  
Bancaria 2009, n.3, pag. 100

22 Banca d'Italia, Circolare 263-  Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, titolo 
II, capitolo I, 27/12/2006, pag. 8.
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Se ne deduce che nel caso di crediti agli Stati sovrani,  qualora il prenditore fosse 

uno Stato con rating uguale ad A la  sua posizione sarebbe ponderata  al  20%, 

invece ad un altro Stato con rating uguale a B, la  ponderazione per il  rischio 

applicata sarebbe pari al 100%.

Nel caso dei crediti alle banche esistono due opzioni. La prima prevede l'adozione 

di ponderazioni basate sul rating assegnato allo Stato sovrano in cui la banca ha la 

sede, pertanto i crediti verso le banche appartenenti a paesi con rating  da A+ ad 

A- saranno soggetti a un coefficiente massimo del 20%.

Per le imprese non è più prevista la ponderazione fissa del 100% come in Basilea 

1, poiché il Nuovo Accordo l'ha sostituita con una ponderazione che va dal 20% al 

150%.  È importante,  però,  sottolineare  che  ai  prenditori  privi  di  rating  va 

attribuita una ponderazione pari al 100%.

Ai prestiti retail e ai mutui residenziali non si applica l'utilizzo del rating esterno. 

Per quanto concerne il portafoglio retail la clientela al dettaglio si presenta molto 

diversificata al suo interno ed è priva di giudizi di merito ufficiali; in questo caso 

viene associata una ponderazione pari  al  75% (mentre Basilea 1 assegnava un 

coefficiente pari al 100%).

Le esposizioni costituite da mutui residenziali godono di una ponderazione del 

35% (non più del 50%) se si tratta di crediti con ipoteca su immobile adibito a 

prima abitazione, mentre nel caso di altra tipologia di immobile le autorità hanno 

ampio  potere  discrezionale  nell'attribuzione  del  coefficiente,  in  ogni  caso  non 

inferiore al 50%23.

Il  metodo standardizzato è particolarmente utilizzato dagli  istituti  di  credito  di 

piccole dimensioni che, a differenza degli istituti di grandi dimensioni, sono privi 

di modelli interni per la misurazione del rischio e non detengono quotidianamente 

23 G. Manzelli,  Il nuovo accordo sul capitale (Basilea 2),  Rivista Bancaria- Minerva Bancaria, 
n.3, 2009, pagg. 100-104.
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un  numero  sufficientemente  ampio di  informazioni  sulla  clientela  con  cui 

svolgono operazioni finanziarie.

La possibilità, per gli istituti creditizi, di adottare rating interni per ottenere un più 

preciso livello di affidabilità del cliente è una delle importanti novità introdotte da 

Basilea  2.  Mediante  il  metodo  standardizzato  le  banche  ottengono,  così,  un 

risultato più preciso in termini di affidabilità creditizia senza ricorrere alle agenzie 

esterne. 

Inoltre, l’utilizzo del rating interno rappresenta una soluzione per le banche che 

adottano  l’approccio  standard,  quando  i  soggetti  prenditori  di  capitale  sono 

sprovvisti di rating; situazione tipica delle piccole–medie imprese (PMI)24.

La novità principale di Basilea 2 è, però, costituita dalla possibilità di affiancare ai 

rating emessi da agenzie specializzate, rating prodotti al proprio interno (IRB).

“Nel metodo IRB trovano applicazione i principi-cardine dell’intera normativa. 

Da un lato, la definizione di requisiti di capitale basati sui rating elaborati dalle 

stesse banche assicura una stretta correlazione con il rischio delle controparti (che, 

come appare evidente, non si realizza nel metodo standardizzato). Dall’altro, non 

si impone agli intermediari uno specifico modello di rating, bensì, si definiscono 

gli elementi essenziali e i criteri che tali sistemi devono rispettare, lasciando alle 

banche la scelta e alle Autorità di Vigilanza la valutazione circa il riconoscimento 

di tali sistemi per fini prudenziali”25.

Le fasi che gli istituti bancari devono seguire sono le seguenti26:

      - creare un sistema di differenziazione della clientela in base al grado di rischio;

- inserire all'interno delle diverse categorie di rischio le esposizioni creditizie;

-  attribuire un giudizio di rating prima di concedere il  prestito ed eseguire un 

controllo continuo sul rating emesso.

24 L. Gai, Lineamenti di gestione bancaria, Franco Angeli Editore, 2011, pag. 258.
25 F. Cannata, Il metodo dei rating interni, Basilea 2 e il rischio di credito: le nuove regole e la  

loro attuazione in Italia, Bancaria Editrice, 2009, pag. 81.
26 L. Gai, Lineamenti di gestione bancaria, Franco Angeli Editore, 2011, pagg. 265-267.
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A seconda della loro capacità di quantificare i parametri necessari per la stima 

delle perdite, le banche utilizzano l'approccio IRB, come accennato in precedenza, 

in due versioni: di base o foundation (F-IRB) e avanzata o advanced (A-IRB).

Nel  calcolo  del  rating  interno,  si  prevede  l’analisi  di  6  specifiche  variabili  di 

rischio: probabilità di insolvenza  (probability of default, PD), perdita in caso di 

insolvenza  (loss  given  default,  LGD),  esposizione  al  momento  dell'insolvenza 

(exposure at default, EAD), durata del finanziamento (maturity, M), granularità e 

correlazione.

La probabilità di insolvenza (PD) è una stima statistica calcolata dalla banca allo 

scopo di ottenere una previsione sull'incapacità del debitore di far fede ai propri 

impegni nei confronti della banca stessa. Essa si manifesta con l’insolvenza del 

debitore  nell’arco  di  un  anno27.  “Il  miglior  debitore  viene  classificato  in  una 

categoria dove la relativa PD definisce il rischio di avvenimento negativo28”.

In sintesi, essa ha la funzione di determinare l'entità degli accantonamenti e delle 

riserve che la banca deve detenere29.

Al fine di garantire uniformità ed equità tra le banche, il Comitato di Basilea ha 

fornito una descrizione precisa del concetto di default.

Ci s’imbatte in una situazione di  default,  secondo il Nuovo Accordo, qualora la 

banca ritiene improbabile che il debitore adempia del tutto alle sue obbligazioni, 

ad esempio in riferimento al rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi 

(presupposto di tipo soggettivo), o qualora la controparte sia in ritardo di più di 90 

giorni su almeno una delle sue obbligazioni (presupposto di tipo oggettivo)30.

Un'altra variabile di rischio è data dalla perdita in caso di insolvenza (LGD) ossia 

27 F. Cannata, Il metodo dei rating interni, Basilea 2 e il rischio di credito: le nuove regole e la  
loro attuazione in Italia, Bancaria Editrice, 2009, pag. 83.

28 L. Gai, Lineamenti di gestione bancaria, Franco Angeli Editore, 2011, pag. 268.
29 Unioncamere  del  Veneto,  Il  nuovo  accordo  di  Basilea  sul  capitale  delle  banche:  

inquadramento  metodologico  e  potenziali  impatti  sulle  PMI  in  termini  di  assorbimento  
patrimoniale, 2005, pag. 33.

30 L. Gai, Lineamenti di gestione bancaria, Franco Angeli Editore, 2011, pag. 268.
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la quota di credito che la banca non recupererà in  caso di fallimento del creditore. 

A differenza  della  PD  (legata  esclusivamente  al  merito  creditizio),  la  LGD 

dipende dalla tipologia tecnica di finanziamento e dall'approccio utilizzato dalla 

banca (F-IRB o A-IRB).

“Nell'approccio base, la banca fa riferimento a una griglia di valori prefissati che 

variano in funzione delle garanzie reali associate ai singoli prestiti. Si parte da un 

valore  base  del  45%  (=  45  euro  persi  ogni  100  prestati)  per  i  crediti  non 

subordinati (senior) non garantiti, che aumenta al 75 %  per i prestiti subordinati, 

ovvero quelli di rango inferiore; il valore base può ridursi in presenza di garanzie 

reali.  Oltre  alle  garanzie  finanziarie,  riconosciute  nel  metodo  standardizzato, 

nell'ambito  del  metodo di  base  sono ammesse altre  tipologie  di  garanzie  reali 

(crediti commerciali acquistati, proprietà immobiliari commerciali e residenziali, 

altre garanzie reali che soddisfino requisiti minimi predefiniti)”31.

Qualora  l'approccio  adottato  sia  A-IRB,  sarà  la  banca  stessa  a  determinare  il 

maniera autonoma le stime della LGD, nel rispetto dei limiti previsti da Basilea 2.

La terza variabile di riferimento è costituita dall'EAD, l'ammontare massimo che 

la banca rischia di perdere. La stima dell’EAD varia in relazione al tipo di credito 

erogato. “Per i crediti  per cassa l’EAD corrisponde al loro valore nominale, per 

quelli fuori bilancio (ad esempio, le garanzie e gli impegni, la quota di accordato 

non  ancora  utilizzata)  essa  viene  calcolata  convertendo  l’importo  in  un 

equivalente  creditizio  (  …  ).  Tale  equivalenza  viene  effettuata  moltiplicando 

l’importo  delle  attività  fuori  bilancio  per  un  apposito  fattore  di  conversione 

(Credit Conversion Factor, CCF)”32. Anche la misura dell'EAD varia in in base al 

31 C. Cattaneo, M. Modina, Basilea II e pmi. Impatti sulla gestione e sulla relazione banca-
impresa, Franco Angeli, 2006, pag. 33.

32 F. Cannata, Il metodo dei rating interni, Basilea 2 e il rischio di credito: le nuove regole e la  
loro attuazione in Italia, Bancaria Editrice, 2009, pag. 84.
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metodo utilizzato, di base o avanzato. 

Infine un'ulteriore variabile è la scadenza (M), cioè la durata del prestito.

Il Nuovo Accordo stabilisce una durata standard pari a 2,5 anni per gli istituti di 

credito  che  applicano  l’approccio  F-IRB,  mentre  per  le  banche  che  adottano 

l’approccio A-IRB la durata varia in funzione di ogni posizione creditizia.

Poiché  “il  grado  di  rischio  del  finanziamento  dipende  dalla  tipologia 

dell'operazione, e in particolare dalla durata della stessa”33,si associa un maggiore 

rischio a orizzonti temporali più lunghi, dato che l'interferenza di nuove variabili 

nel  tempo potrebbe compromettere  l'onorabilità  degli  impegni  del  debitore nei 

confronti della banca. 

Tuttavia il calcolo della maturity non è semplice (per varie situazioni, ad esempio 

il cliente può estinguere anticipatamente il mutuo). Possiamo misurare la durata di 

un'operazione attraverso la  duration  (durata media finanziaria) o la  vita residua 

(anni mancati al rimborso del prestito erogato)34.

Infine per quanto riguarda la granularità (grado di concentrazione dei crediti nel 

portafoglio clienti  di una banca) e la correlazione (grado di correlazione tra le 

posizioni  del  portafoglio  clienti  di  una  banca)  sono  definite  dalle  autorità  di 

vigilanza e applicate in maniera omogenea a tutte le banche35.

33 A. Del Pozzo, Controllo finanziario e rischio di default, Franco Angeli, 2011, pag. 361.
34 L. Gai, Lineamenti di gestione bancaria, Franco Angeli, 2011, pag. 274.
35 F. Masera, G. Mazzoni, Basilea III: il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi,  

Franco Angeli, 2012, pag. 49.

20



Riepilogando: 

Variabili IRB di base IRB avanzato
Probabilità  di  insolvenza 
(PD)

Assegnato  dalla  banca  in 
base alle proprie stime

Assegnato  dalla  banca  in 
base alle proprie stime

Perdita  in  caso  di 
insolvenza (LGD)

Valori  prudenziali  fissati 
dalle autorità di vigilanza 
(45%-75%)

Assegnato  dalla  banca  in 
base alle proprie stime

Esposizione  al  momento 
dell'insolvenza (EAD)

Valori  prudenziali  fissati 
dalle autorità di vigilanza 
(100%)

Assegnato  dalla  banca  in 
base alle proprie stime

Durata (M) Valori  prudenziali  fissati 
dalle autorità di vigilanza 
(2,5 anni)

Assegnato  dalla  banca  in 
base alle proprie stime

La sostanziale differenza è, dunque, che l'approccio F-IRB prevede la stima di 

solo una variabile,  la PD, mentre nell'approccio A-IRB la banca è in grado di 

esaminare autonomamente PD, LGD, EAD e, dove prevista, M (questi ultimi tre 

parametri sono prefissati dalle autorità di vigilanza nell'approccio di base).

I parametri di rischio, sopra menzionati, costituiscono la base di calcolo utilizzata 

al fine  di determinare i requisiti patrimoniali, mediante l'utilizzo degli approcci 

IRB.  Tuttavia,  come  si  approfondirà  nel  prossimo  capitolo,   “nella  pratica 

gestionale,  all’interno  del  processo  di  quantificazione  del  rating  interno  viene 

valorizzata  un’ampia  serie  di  informazioni  (andamentali,  qualitative  ecc.) 

sintetizzate nel rating d’impresa”36.

1.3.2 Il secondo pilastro

Il  secondo  pilastro  è  incentrato  sul  controllo  prudenziale  e  sul  ruolo  della 

36 L. Gai, Lineamenti di gestione bancaria, Franco Angeli, 2011, pag. 279.
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“direzione bancaria nello sviluppare processi interni di valutazione e nel fissare 

obiettivi  patrimoniali,  commisurati  al  profilo  di  rischio  della  banca  e  al  suo 

sistema di controlli  interni”37. L'oggetto del controllo prudenziale è costituito dai 

risultati delle prove di stress (stress test)38, comprendenti una serie di metodologie 

che consentono di misurare la sensibilità di un portafoglio a variazioni estreme ma 

credibili di uno o più fattori di rischio. La presenza di adeguate metodologie per 

realizzare  prove  di  stress  è  un  requisito  fondamentale  per  l'autorizzazione 

all'utilizzo  di  rating  interni  per  fini  prudenziali.  Il  processo  di  controllo 

prudenziale (SRP- Supervisory Review Process) si articola in due fasi: la prima è 

rappresentata  dal  processo  interno  di  determinazione  dell'adeguatezza 

patrimoniale (ICAAP- Internal Capital Adequacy Assessment Process) e fa capo 

alle  banche  che  effettuano  un  autonomo  della  valutazione  della  propria 

adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica dei rischi assunti e delle strategie 

aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale 

(SREP-  Supervisory Review and Evaluation Process)39. Le autorità di vigilanza 

che riesaminano l'ICAAP formulano un giudizio complessivo sulla banca e , dove 

necessario, avviano misure correttive.

Comitato  di  Basilea  ha  delineato  “quattro  principi  chiave  del  controllo 

prudenziale”40:

1. le  banche  devono  disporre  di  un  procedimento  in  grado  di  valutare 

l'adeguatezza  patrimoniale  complessiva  attraverso  opportune  strategie 

bancarie, che permettono di fronteggiare, con continuità, i rischi assunti; 

37 D. Piatti, I Confidi: Gestione delle garanzie, redditività e pricing, Bancaria Editrice, 2008, pag. 
94.

38  Banca d'Italia, Circolare 263-  Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, 
Titolo II, capitolo I, 27/12/2006, pag. 83.

39 Banca d'Italia, Circolare 263- Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo 
III, capitolo I, 27/12/2006, pagg. 1-3.

40 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione  
del capitale e dei coefficienti patrimoniali: nuovo schema di regolamentazione, Banca dei 
regolamenti internazionali, 2004, pag. 138.
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2. le autorità di vigilanza devono, periodicamente, monitorare il processo con 

cui la banca valuta la propria adeguatezza patrimoniale , le strategie attuate 

e, qualora sia necessario, adottare le appropriate misure prudenziali;

3. le autorità di vigilanza ritengono opportuno che le banche detengano un 

adeguato  patrimonio  di  vigilanza  per  far  fronte  così,  con  le  riserve 

aggiuntive, a inaspettate modifiche dei profili di rischio;

4. le  autorità  di  vigilanza,  qualora  il  patrimonio  della  banca  divenisse 

insufficiente a soddisfare i requisiti minimi richiesti, devono porre in essere 

interventi  correttivi  ex  ante  volti  a  ripristinarlo  (  ad  esempio,  mediante 

politiche di aumento del capitale o piani di rientro).

1.3.3 Il terzo pilastro

Il terzo pilastro di Basilea 2 è incentrato sulla disciplina di mercato. Con questo, il 

Comitato impone alle banche maggiore trasparenza informativa nei confronti del 

mercato  e  dei  suoi  operatori.  Le  banche  sono,  infatti,  tenute  a  trasmettere  al 

pubblico informazioni volte ad accrescere la trasparenza circa l'adeguatezza e la 

composizione del patrimonio, le pratiche contabili adottate, e la valutazione, la 

misurazione  e  la  gestione  dei  rischi.  Tali  informazioni  hanno  carattere  sia 

qualitativo  che  quantitativo  e  sono  elencate  in  “tavole”,  ciascuna  della  quali 

rappresenta una specifica area informativa, contenute nell'Allegato A del Titolo IV 

Capitolo 1 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza41.

Con  l'introduzione  del  terzo  Pilastro,  il  Comitato  obbliga  le  banche  ad 

incrementare la trasparenza e la pubblicità informativa  (disclosure)  in modo da 

permettere  al  mercato,  mediante  questi  due  strumenti,  una  più  adeguata 

41 Vd. http://www.bancaditalia.it > circolari 
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valutazione del grado di rischio e patrimonializzazione delle banche42.

In  conclusione,  lo  scopo  del  terzo  pilastro  è  quello  di  integrare  i  requisiti 

patrimoniali  minimi  (1°  pilastro)  con  il  processo  di  controllo  prudenziale  (2° 

pilastro)43.

1.3.4 I limiti di Basilea 2

Se il grande pregio di Basilea 2 è costituito dal realismo delle analisi del rapporto 

rischio/  redditività  e  dalla  necessità  di  aggiornare  tali  analisi  con  costanza  e 

continuità,  di  contro presenta parecchi  limiti,  evidenziati  dalla  crisi  finanziaria 

2007-09, che ha fatto risaltare l'inadeguatezza della regolamentazione e delle sue 

modalità di  applicazione da parte delle autorità di  vigilanza.   Primo fra questi 

riguarda la  composizione del capitale delle banche, in particolare la “carenza” 

dello stesso che “si è determinata a seguito dell'assunzione di rischi eccessivi a 

fronte,  per  esempio,  delle  insufficienti  ponderazioni  applicate  alle  posizioni  di 

trading book,  o alle operazioni di cartolarizzazione e ai corrispondenti impieghi 

fuori  bilancio.  A ciò  si  aggiunge  il  deterioramento  della  qualità  del  capitale 

disponibile nelle banche, influenzato dal peso decrescente della componente più 

forte (azioni ordinarie) e dall'espandersi  delle componenti  ibride con più bassa 

capacità di assorbire le perdite”44. Ne è stata evidenziata una forte sottostima di 

alcuni rischi, in particolare il rischio di mercato e il rischio di controparte. 

Il secondo punto debole del sistema di Basilea 2 è costituito dal forte impatto pro 

ciclico della normativa, poiché “i meccanismi di calcolo tendono ad alleggerire la 

richiesta di  capitale nelle fasi cicliche positive (rischi più bassi) e ad aumentarle 

42 A. Sironi, A. Resti, Rischio e valore nelle banche: misura, regolamentazione, gestione, Egea, 
2005, pagg. 602-603.

43 Banca d'Italia, Circolare 263- Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo 
II, capitolo I, 27/12/2006, pag. 154.

44 Forestieri, Mottura, Il sistema finanziario, Egea, 2013, pag. 105.
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nelle fasi recessive. La conseguenza è che l'offerta di credito tende a diventare più 

espansiva  proprio  quando  già  il  ciclo  economico  è  positivo  e,  viceversa,  ad 

accentuare il declino nel corso di un ciclo economico negativo”45. Al riguardo, una 

delle proposte avanzate dal Comitato e fortemente sostenuta dalla Banca d'Italia, 

si basa sull'applicazione di un fattore scala che riflette le differenza tra le fasi 

espansive  e quelle recessive.  L'applicazione di questo  fattore garantirebbe che, 

all'aumentare delle probabilità di  default,  l'incremento del requisito minimo sia 

assorbito  dai  cuscinetti  (buffer)  accumulativi,  evitando  potenziali  effetti 

indesiderati sull'offerta di credito46.

Un altro limite di Basilea 2 è costituito dalla “mancanza di regole di gestione della 

liquidità  e  dell'equilibrio  della  struttura  attivo/passivo  delle  banche”47.  La 

liquidità, ossia la capacità di far fronte tempestivamente ed economicamente alle 

proprie uscite di  cassa, è  particolarmente importante per le banche, in quanto 

producono  moneta  e,  con  i  prestiti,  creano  potere  d'acquisto  per  il  pubblico. 

Fondamentale risulta, dunque, la fiducia della clientela e la capacità della banca di 

onorare  i  propri  impegni.  Il  rischio  di  liquidità  si  riferisce  alla  probabilità  di 

sfasamenti temporali tra entrate e uscite che possono compromettere la redditività 

e  la  reputazione  dell'intermediario.  Prima  della  crisi  i  mercati  delle  attività 

finanziarie godevano di una liquidità elevata e a costo contenuto, di conseguenza i 

rischi connessi a quest'ultima erano sempre più bassi. “La crisi, però, alimentando 

la sfiducia, ha reso di fatto inattivo il  mercato monetario e ha prodotto la non 

sostenibilità delle strutture di bilancio più squilibrate”48.

Infine ulteriore punto debole è costituito dalla “mancanza di sufficiente attenzione 

ai  profili  macroprudenziali  della  regolamentazione”49,  infatti  “la  maggior  parte 

45 Ibidem.
46 G. Manzelli, Il nuovo accordo sul capitale delle banche (Basilea 2), Rivista Bancaria- Minerva 

Bancaria, n.3, 2009, pagg. 81-82.
47 Forestieri, Mottura, Il sistema finanziario, Egea, 2013, pag. 105.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
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delle  regole sono di  carattere  microprudenziale,  cioè applicate  per  garantire  la 

stabilità  delle  singole  istituzioni  finanziarie;  l'idea  implicita  è  che  la  stabilità 

individuale possa portare automaticamente alla stabilità del sistema. La profondità 

della crisi, viceversa, ha messo in evidenza la necessità di avere un monitoraggio e 

una capacità di intervento rispetto alle componenti sistemiche che possono minare 

la stabilità e amplificare gli effetti degli shock”50.

1.4 Basilea 3

Successivamente  all'Accordo  di  Basilea  2  e  ai  punti  deboli  in  quest'ultimo 

riscontrati,  il  Comitato  si  è  dedicato  soprattutto  all'aspetto  del  trattamento  del 

portafoglio di negoziazione delle banche, emanando così un nuovo documento, 

Basilea 3,entrato in vigore nel 2013. Esso è “un insieme di nuove regole relative 

alla vigilanza bancaria, in risposta alla recente crisi finanziaria”51. 

“Seppur le basi  della nuova disciplina prudenziale restino quelle di  Basilea II, 

sono  state  inserite  nuove  prerogative  in  merito  alla  definizione  di  capitale,  al 

rischio di mercato, alla leva finanziaria e ai requisiti di liquidità”52.

Per quanto concerne la regolamentazione del capitale, il  patrimonio bancario è 

stato  potenziato  attraverso  l'aumento  della  percentuale  minima  rappresentativa 

della somma del capitale sociale e delle riserve di utili, passando dal 2% al 4,5% 

(capital “conservation buffer”, ossia il coefficiente di conservazione del capitale). 

È stato inoltre imposto l'accantonamento di un "cuscinetto" aggiuntivo nei periodi 

di espansione economica, in modo da tutelarsi verso possibili perdite quando si ha 

la  disponibilità  monetaria,  pari  al  2,5%  (“countercyclical  buffer”,  ossia  il 

50 Ivi., pagg. 105-106.
51 C. Orsini, Arcadia Consulting srl, Da Basilea 1 a Basilea 3, in Finanza d'impresa e Consulenza 

di direzione, pag. 31.  (Vd. http://www.rn.camcom.it)
52 F. Masera, G. Mazzoni, Basilea III: il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi,  

Franco Angeli, 2012, pag. 83.

26

http://www.rn.camcom.it/


coefficiente della riserva di capitale anticiclica). Con la stessa percentuale potrà 

essere imposto un ulteriore buffer, a discrezione delle Società di Vigilanza. Inoltre 

la leva finanziaria delle banche, cioè il rapporto tra patrimonio di base (capitale 

sociale + riserve di utili) e totale attivo, sarà portata al limite del 3%53.

“Questo  graduale  incremento  dei  requisiti  patrimoniali  ha  comportato,  per 

numerose  banche,  grossi  svantaggi  a  livello  sistematico:  dover  garantire 

finanziamenti e operazioni rischiose con una quota maggiore di capitale, significa 

infatti:  incrementare  il  capitale  proprio,  operazione  alquanto  difficile;  oppure 

negare finanziamenti più rischiosi, riducendo così l’attività creditizia”54. 

Tuttavia durante la crisi finanziaria iniziata nel 2007, molte banche, pure dotate di 

adeguato capitale, hanno subito severe crisi di liquidità. A tal proposito sono stati 

introdotti “requisiti di liquidità a livello internazionale”55: il  Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) e il Net Stable Funding Ratio (NSFR). 

LCR=
(stock di attività liquide )

( flussi netti i n uscita entro 30gg)
>100 %

NSFR=
( provvista stabile disponibile)

(ammontare richiesto di provvista stabile)
>100 %

Il  primo  mira  a  rafforzare  l'equilibrio  di  liquidità  a  breve  termine,  mentre  il 

secondo è un rapporto  di  natura  strutturale  e  prevede una  regola  di  equilibrio 

sull'orizzonte di 12 mesi.

L'introduzione  di  Basilea  3  è  servita  da  una  parte  per  migliorare  la  stabilità 

bancaria, ma dall'altra ha messo gli intermediari finanziari davanti ad un bivio. 

Infatti, seguendo la strada della riduzione del credito alle imprese meno affidabili 

53 Forestieri, Mottura, Il sistema finanziario, Egea, 2013, pagg. 106-107.
54 Vd. http://www.roiteam.com/it/beratung/organisation-personal7download/basilea_iiipdf.html
55 Forestieri, Mottura, Il sistema finanziario, Egea, 2013, pagg. 107-108.
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si sceglie di ridurre principalmente il finanziamento alle PMI, essendo per loro 

natura  più  rischiose  delle  grandi  imprese.  Invece  seguendo  la  strada  del 

finanziamento sia alle imprese più stabili che quelle più rischiose, l’intermediario 

decide di accollarsi gli oneri introdotti da Basilea 3 per una prevenzione al rischio. 
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CAPITOLO II

RATING E PMI

2.1 Cos'è il rating?

Il  termine “rating” proviene dal verbo inglese “to rate” e, come anticipato nel 

capitolo precedente, significa: giudicare, valutare, classificare. Con il concetto di 

rating,  infatti,  si intende “la classificazione di un prenditore/emittente o di una 

specifica operazione, in una tra più classi di rischio creditizio, predefinite in modo 

contiguo e ordinale, di norma indicate con lettere o numeri, a cui saranno collegati 

tassi  attesi,  di  insolvenza  o  di  perdita,  diversi”56.   In  particolare  la  società  di 

consulenza Advance definisce il rating “un insieme di procedure analitiche tese  

ad esprimere un giudizio su un particolare aspetto  della struttura economico-

finanziaria  di  un'impresa  (…)  prendendo  in  considerazione  indici  relativi  

all'attività operativa e alla struttura finanziaria e patrimoniale”57.

Importante è sottolineare la differenza tra i termini rating e scoring, usati sovente 

come sinonimi. Infatti, mentre “il rating è un modello che incorpora un giudizio 

qualitativo  condotto  soggettivamente  dall'analista,  gli  scoring  sono  modelli 

esclusivamente quantitativi che consentono di giungere ad un punteggio secondo 

regole predefinite cui si correla un giudizio ordinale”58. In tali sistemi, infatti, il 

peso dell'analista è irrilevante così come è nullo il peso dei fattori qualitativi. La 

necessità, tuttavia, di integrare le valutazioni qualitative con quelle quantitative, 

verrà affrontata nel prossimo capitolo.

56 De Laurentis, Rating interni e credit risk management, Bancaria Editrice, 2001, pag.103.
57 Advance,  Analisi di bilancio, valutazioni, rating e simulazioni, terza edizione, IPSOA, 2002, 

pag.173.
58 A. Del Pozzo, Controllo finanziario e rischio di default, Franco Angeli, 2011, pag. 369.
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2.1.1 Rating e  accesso al credito

Per “accesso al  credito” si  intende la disponibilità delle banche e degli  istituti 

finanziari ad emettere prestiti in denaro ai clienti. Oggi più che mai, l'accesso al 

credito  è  condizionato  dai  rating  dei  soggetti  richiedenti  credito.  Risulta 

fondamentale, dunque, valutare, sulla base di tutte le informazioni  esistenti, la 

capacità  di  un  soggetto  affidato  o  da  affidare  di  onorare  le  obbligazioni 

contrattuali”59. 

Attraverso il sistema di rating la banca stabilisce il grado di merito creditizio da 

assegnare al cliente, e lo fa attraverso la stima della PD. Ad ogni PD è associata 

una  classe  di  rating,  e,  se  non  esiste  una  posizione  debitoria  all'interno  della 

struttura del cliente, gli sarà attribuita l'etichetta  in bonis. Potrebbero verificarsi 

anche situazioni in cui colui che si occupa della gestione delle classi  di rating 

modifichi il giudizio  risultante dal calcolo delle componenti del rischio, perché 

non  tengono  conto  degli  input  qualitativi  che  invece  l'analista  è  in  grado  di 

cogliere.

Dopo aver assegnato un rating al cliente, occorre eseguire una serie di verifiche 

per decidere se affidare o no un credito, misurando il rischio di credito. 

Bisogna, innanzitutto, considerare la posizione creditizia già esistente con quella 

banca, ed analizzare il portafoglio crediti. Un altro step è l'analisi del settore cui 

appartiene,  perché i  punti  di  forza dell'impresa possono essere confrontati  con 

quelli  dei  concorrenti,  evidenziando  magari  alcune  incoerenze  nella  strategia 

perseguita. Così facendo si ottiene una prima analisi esterna ma importante visto 

l'impatto immediato che si ha nel comprendere se l'impresa punta ad ottenere un 

guadagno grazie all'attività ordinaria e caratteristica (quindi simile a quella dei 

concorrenti),  oppure se è in positivo grazie ad attività che non appartengono a 

59 L. Gai, Il rating delle PMI. Un approccio metodologico per banche, confidi e intermediari  
finanziari, Franco Angeli, 2008, pag. 16.
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quel settore di riferimento. 

Altro aspetto da non tralasciare è la concessione o meno di garanzie personali o 

reali, e sarà compito dell'analista quantificare il costo che dovrà sostenere la banca 

per attivare il recupero dei crediti nel caso in cui l'azienda vada in default.  La 

banca  dovrà  valutare  ogni  singola  proposta  di  garanzia  personale  o  reale,  in 

quanto non tutte sono meritevoli di interesse da parte della stessa. 

Ultimo aspetto è costituito dall'orizzonte temporale di concessione del prestito. 

Per finanziamenti a breve termine sarebbe sufficiente considerare una valutazione 

globale sul cliente, senza ulteriori approfondimenti,  mentre per quelli a medio/ 

lungo termine servirà una procedura più complessa, basata sull'analisi del progetto 

di investimento per il quale è stato richiesto il credito60.

Una volta compiute queste prime verifiche, la banca avvia un'istruttoria di fido per 

verificare la fattibilità del prestito.

L'istruttoria si compone di quattro fasi61: 

- analisi e verifica dei documenti forniti dal prenditore di capitale;

- analisi quantitativa dei dati consuntivi e previsionali; 

- analisi qualitativa dei dati; 

- analisi della procedura di fido. 

Qualora  la  banca  avesse  di  fronte  un'impresa  già  cliente,  questa  procedura  si 

svolgerebbe  in  minor  tempo  grazie  alla  costante  supervisione  dell'andamento 

dell'attività dei propri debitori. Se invece si trattasse di un nuovo cliente, non solo 

verrebbero analizzati i dati economici attuali del debitore, ma anche quelli storici 

che  in  passato  sono  stati  tenuti  nei  confronti  della  stessa  banca  e  degli  altri 

intermediari per cercare di creare un profilo completo. 

Una volta raggiunto un giudizio finale positivo, il  rating assegnato incide sulle 

60 A. Malinconico, Il credit risk management del portafoglio prestiti: da Basilea 1 a Basilea 3,  
Franco Angeli, 2012, pag. 135.

61 A. Michieletto, Il rating nella valutazione del rischio delle PMI: un possibile aiuto  
nell'accesso al credito, Università Ca'Foscari Venezia, 2013, pag. 29.
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qualità del prestito, in primis sul prezzo. Un rating peggiore comporta un tasso 

d’interesse più alto, e viceversa. Il prezzo è dato dalla somma di una serie di costi 

(il costo della raccolta, i costi operativi, il costo per il calcolo delle perdite attese, 

il  costo  del  capitale  di  vigilanza)  e  del  margine  di  contrattazione  (margine 

aggiuntivo rispetto al costo sostenuto dalla banca per l'emissione di credito)62. 

Analogamente all'assegnazione del rating, anche per l'individuazione del prezzo 

applicato, il consulente bancario dovrà tener presente  del rapporto fiduciario con 

il  cliente,  nonché della quantità dei servizi  utilizzati  in quella banca da quello 

stesso soggetto. L'ultima parola spetta quindi al consulente e non è una decisione 

vincolata al rating. 

2.1.2 Il procedimento di determinazione del rating

Il  procedimento  di  determinazione  del  rating  non  dipende  solo  da  algoritmi 

generati da dati contabili, ma si fonda su tre moduli63:

1. modulo di valutazione statistica

2. modulo di valutazione andamentale 

3. modulo di valutazione qualitativa

Il modulo di valutazione statistica o analisi quantitativa si basa su informazioni di 

carattere  economico-finanziario  reperibili  nei  bilanci,  opportunamente 

riclassificati  per  effettuare  la  previsione  della  probabilità  di  insolvenza.  Tali 

informazioni hanno un peso determinante nella valutazione dell'impresa. 

Le piccole e medie imprese per migliorare la propria comunicazione economico-

62 Commissione Europea, Come interagire con la nuova cultura del rating: guida pratica al  
finanziamento bancario per le piccole e medie imprese, 2007, pagg. 12-15.

63 R. Marcello, Effetti di Basilea 2 sul rapporto banca-impresa, Corriere Tributario 43/2005, pag. 
3392.
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finanziaria  verso  i  soggetti  esterni,  dovrebbero  sviluppare  “un  processo  di 

riqualificazione  della  propria  comunicazione”,  sulla  base di  due condizioni:  la 

prima è che “l’imprenditore  sia  in  grado di  valutare concretamente  i  vantaggi 

economici che derivano dall’instaurare un flusso comunicativo più qualificato con 

alcuni interlocutori privilegiati” e la seconda è che “il processo di riqualificazione 

sia guidato da quello stesso interlocutore aziendale, venture capitalist, socio estero 

o altro soggetto interessato che, in virtù della prossima posizione di forza, ha il  

potere di modellare il sistema informativo e che, nel contempo, apporta la propria 

cultura  manageriale  e  le  proprie  competenze  in  materia  di  comunicazione 

economico-finanziaria”64.

Il modulo di valutazione andamentale è caratterizzato dai comportamenti posti in 

essere dalle  piccole e  medie imprese nei  confronti  delle  banche .  Si fonda su 

informazioni  riferite  a  situazioni  passate,  ma  strettamente  correlate  con  la 

situazione attuale  dell'impresa,  quali  ad esempio  il  codice  etico del  cliente,  la 

dinamica dei pagamenti e degli incassi, i dati segnalati dalla Centrale dei Rischi. 

Le piccole e medie imprese, sotto il lato informativo, forniscono alle banche un 

quantitativo  minore  di  informazioni  rispetto  alle  grandi  imprese.  “Cresce 

l’importanza del dato andamentale interno e del flusso informativo proveniente 

dalla Centrale dei Rischi”65.

Quest'ultima  è  un  sistema  informativo,  istituito  dalla  Banca  d'Italia,  in  cui 

vengono raccolti i dati circa il grado d'indebitamento della clientela nei confronti 

di  banche  e  società  finanziarie.  Ogni  banca  ha  l'obbligo  di  comunicare 

mensilmente alla Banca d'Italia “il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti 

pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo”, a 

64 G. Calcagnini, P. Demartini, Banche e PMI: “le regole dell'attrazione”. Spunti di riflessione su  
vincoli e opportunità di Basilea 2 per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, Franco Angeli, 
2009, pag. 64.

65 Commissione di Studio U.N.G.D.C.E.C. “Gli accordi di Basilea 2”, La valutazione del rischio  
di credito in Basilea 2: le linee guida per il commercialista, 2008, pag. 65.
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sua volta la Banca d'Italia dovrà, mensilmente, comunicare agli intermediari “le 

informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio sul cliente segnalato”66. 

Gli obiettivi principali della Centrale dei Rischi possono essere sintetizzati in tre 

punti: - ottimizzare il processo di valutazione creditizia, - migliorare la qualità dei 

finanziamenti  erogati,  -  rafforzare  la  stabilità  finanziaria  dell'intero  sistema 

creditizio67.

Infine,  il  modulo  di  valutazione  qualitativa  si  basa  su  giudizi  sotto  forma  di 

risposta chiusa a questionari volti a “valutare la capacità dell'azienda di adottare 

scelte strategiche coerenti con l'evoluzione dell'ambiente esterno e del settore di 

riferimento”68.  L'analisi ha come oggetto informazioni di natura extra-numerica 

riguardanti69:

- l'organizzazione interna;

- il settore, il mercato e i possibili competitors dell'impresa;

- l'analisi comparata di  benchmarking  tra gli  indici aziendali  e settoriali  in cui 

l'impresa opera;

- valutazione qualitativa dei bilanci;

- analisi degli stakeholders, quali fornitori e clienti;

-  valutazione  di  eventi  di  natura  non  ordinaria  con  effetti  pregiudizievoli  sul 

merito creditizio del cliente, come ad esempio furti e incendi o azioni legali.

Le  banche  più  vicine  territorialmente  alle  imprese  dispongono  di  un  numero 

maggiore di informazioni e di migliore qualità70.

Come  già  descritto  nel  capitolo  precedente,  la  nuova  disciplina  prudenziale 

66 Vd. http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/
67 Ibidem.
68 Vd. http://www.economiaoggi.it/Rating
69 G. Calcagnini, P. Demartini, Banche e PMI: “le regole dell'attrazione”. Spunti di riflessione su  

vincoli e opportunità di Basilea 2 per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, Franco Angeli, 
2009, pag. 74.

70 L. Gai, Il rating delle Pmi: un approccio metodologico per banche, confidi e intermediari  
finanziari, Franco Angeli Editore, 2008, pag. 61.
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prevede  due metodologie di calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito: 

una metodologia standardizzata e una basata sui rating interni (IRB).

Lo  sviluppo  dei  sistemi  IRB  rappresenta  per  gli  intermediari  una  fonte  di 

vantaggio  competitivo.  Questi,  infatti,  consentono  alla  banca  di  formulare  un 

giudizio sui crediti, ottenendo informazioni utili sia sul pricing da applicare agli 

stessi,  sia sulla  quantità di  capitale da accantonare,  il  quale  risulta  sempre più 

proporzionale  alla  frequenza  d’insolvenza  registrata  dalla  classe  dei  debitori, 

rispetto alla soluzione del rating esterno.  I sistemi IRB possono essere definiti 

“complessi meccanismi in grado di attribuire alle posizioni già finanziate e da 

finanziare una misura di sintesi del rischio (rating) incorso dalla banca erogante, 

espresso secondo una scala di giudizio numerica o alfanumerica. Più precisamente 

il  rating  rappresenta  la  valutazione  –  riferita  a  un  dato  orizzonte  temporale, 

effettuata sulla base di tutte le informazioni esistenti (di natura sia quantitativa sia 

qualitativa)  ed espressa  mediante  una  classificazione  su  scala  ordinale  –  della 

capacità  di  un  soggetto  affidato  o  da  affidare  di  onorare  le  obbligazioni 

contrattuali”71.

Poiché il rating interno è particolarmente significativo per le PMI, ad esso si fa 

riferimento nella parte che segue.

2.2 Il rapporto banca-impresa

“L'accesso al credito è un elemento fondamentale nel processo di gestione e di 

crescita  delle  imprese.  Nel  nostro  paese  la  centralità  del  debito  bancario  e  il 

particolare momento storico che il mondo economico e finanziario stanno vivendo 

71 L. Gai, Il rating delle Pmi: un approccio metodologico per banche, confidi e intermediari  
finanziati, Franco Angeli Editore, 2008, pagg. 16-18.
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rendono necessario approfondire la natura della relazione tra banca e impresa”72. 

Negli  anni  tale  relazione  si  è  fortemente  evoluta,  così  come  l'intero  sistema 

bancario nazionale. Inizialmente quest'ultimo, caratterizzato da un'organizzazione 

molto semplice, si basava su un approccio che limitava la concorrenza fra banche 

e la nascita di nuovi istituti bancari. In  questo contesto il rapporto banca-impresa 

era quasi del tutto inesistente. 

Ma  con  l'avanzare  della  “costruzione  europea”  si  affermavano  “valori  che 

rivalutavano la libertà d'impresa e enfatizzavano il valore della concorrenza come 

elemento di stimolo ai processi di crescita e di sviluppo economico”73.

Successivamente, nel 1993, nasce il Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia  (T.U.B.),  tutt'ora  regolamento  attuale,  in  base  alla  quale  “le  banche 

italiane  (...) possono  svolgere  oltre  che  l’attività  di  raccolta  dei  risparmi  ed 

erogazione  del  credito  (attività  bancaria  in  senso  stretto)  ogni  altra  attività 

finanziaria  (...),  adottando  il  modello  organizzativo  della  banca 

multidivisionale”74.  La crescita esponenziale del numero delle banche, così come 

i servizi da queste offerti e i relativi rischi di esposizione ha portato alla necessità 

di regolare il rapporto banca-impresa.

Le  PMI  sono  caratterizzate,  come  vedremo  nel  paragrafo  successivo,  da 

dimensioni che rientrano entro certi limiti occupazionali e finanziari prefissati e, 

generalmente, da una gestione di tipo familiare, dove il socio fondatore è anche il 

possessore  della  maggioranza  delle  quote  della  società,  nonché  responsabile 

amministrativo, affiancato da altri componenti del nucleo familiare, i quali  non 

risultano in possesso di un background ed una formazione all’altezza del ruolo 

assegnatogli.  Se,  da un  lato,  questo tipo di strutturazione rende  l’impresa più 

72 G. Birindelli, M. Modina, IMPRESE, BANCHE E FINANZA. Le evidenze di un'analisi  
territoriale alla luce della crisi finanziaria, Franco Angeli, 2010, pag. 39.

73 R. Ruozi, Economia della banca, Egea, 2011, pag. 6.
74 M. Porzio, F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina, V. Santoro, Testo Unico Bancario, Giuffrè 

Editore, pag. 546.
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flessibile ad eventuali cambiamenti ambientali, in quanto non vi sono persone con 

mansioni  specializzate,  dall'altro,   le  risorse  che  si  possono/devono  adattare  a 

ricoprire ruoli diversi, non possiedono la professionalità ed il completo sviluppo 

delle cosiddette skills aziendali75 . Purtroppo questa “carenza organizzativa” si è 

trascinata negli anni fino ai giorni nostri, dato che anche nelle PMI attuali vi è 

l’assenza di un CFO (Chief Financial Officier) capace di orientare l’azienda nella 

scelta degli adeguati strumenti finanziari da adottare e nello scegliere il migliore 

rapporto  di  indebitamento,  visto  che  ogni  impresa,  in  base  alle  proprie 

caratteristiche  ed  al  mercato  nel  quale  opera  dovrà  adottare  una  struttura 

finanziaria diversa, tale da sfruttare al massimo la leva finanziaria. 

L’assenza di questa figura centrale deriva da una scarsa cultura finanziaria delle 

nostre aziende, dalla mancanza di un business plan e di una strategia aziendale di 

medio-lungo periodo che non consentono alla dirigenza di rendersi effettivamente 

conto delle  reali  necessità  della  loro impresa,  in  quanto seguono una strategia 

solamente di breve periodo, cercando di fronteggiare e risolvere i problemi più 

immediati, ritenendo che le problematiche riguardanti il medio periodo siano di 

minore importanza. 

Appare necessaria una maggiore “educazione finanziaria”, come afferma Marcello 

Esposito  in  un’intervista  rilasciata  al  mensile  del  Sole  24ore  “L’Impresa”76: 

“L’educazione finanziaria non serve a sostituire un Cfo, ma serve a capire che  

c’è bisogno di un Cfo. Se l’azienda non può permetterselo deve rivolgersi ad un  

consulente indipendente. Purtroppo in Italia le aziende sono abituate a ricevere la  

consulenza  gratuitamente  dalle  banche  attraverso  i  direttori  delle  filiali  o  i  

75 Afferma in proposito S.Caselli, in PMI e sistema finanziario, Egea Edizioni, Milano, 2003, 
pag.20: “…emerge la presenza di una sostanziale sovrapposizione fra la proprietà e la gestione 
dell’impresa, nella misura un cui solo una minoranza delle PMI è guidata da dirigenti non 
proprietari o possessori di quote di minoranza(…)Solo un numero limitato di PMI ritiene 
importante procedere all’acquisto di risorse manageriali esterne, inoltre la maggior parte degli 
imprenditori non prevede di approntare modifiche all’azionariato, perché intende proteggere 
l’azienda da improprie ingerenze esterne. 

76 L’Impresa, giugno 2014, n.6, Pmi senza capitale, Gi.M., pagg.54-56 .
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promotori.  Non  capiscono  che  la  pagano,  e  salata,  attraverso  l’acquisto  di  

prodotti e servizi della casa…”.

Per le PMI le banche sono state, e continueranno ad essere, il principale canale di 

finanziamento,  anche  se  spesso  accade,  come  afferma  Caselli,  che:  “Le  PMI 

tendono a subire l’offerta delle banche, acquistando servizi non necessariamente 

rispondenti alle loro esigenze”77. 

Il   mutare della relazione banca-PMI è dovuto  all'evoluzione del mercato e al 

significativo impatto esercitato dal diffondersi della cultura del rating78.

Il  massiccio utilizzo del  rating non sminuisce,  però,  il  rapporto relazionale tra 

banca e impresa,  ma lo valorizza attribuendogli un ruolo chiave all'interno del 

complesso  meccanismo  del  credito.  Grazie  al  rating,  infatti,  la  banca  può 

distinguere con precisione ed efficienza le rischiosità relative alle diverse esigenze 

delle imprese e in relazione alla loro situazione.

2.2.1 L'importanza delle PMI

Le  piccole  e  medie  imprese  costituiscono  l'ossatura  produttiva  dell'economia 

italiana e,  più in  generale,  il  motore dell'economia europea.  Per questo risulta 

doveroso definire cosa essere siano.

“In  genere,  la  definizione  di  PMI  si  fonda  su  parametri,  quali  il  numero  di 

dipendenti, il fatturato annuo, il totale degli attivi, e l’indipendenza (condizione in 

cui l’influenza di un singolo azionista, in termini di diritto di voto, è limitata). Su 

tali  parametri,  in  particolare,  si  fonda  la  definizione  di  Pmi  elaborata  dalla 

77 S. Caselli, PMI e sistema finanziario, Egea Edizioni, Milano, 2003, pag. 11.
78 Commissione Europea, Come interagire con la nuova cultura del rating, pag. 9.  (Vd. 

http://it.scribd.com/document/340716520/guidarating-pdf)
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Commissione  Europea  a  partire  dal  1990,  ove  tre  tipologie  di  impresa  sono 

ricondotte nel segmento in questione”79.

“Definizione di PMI secondo la Commissione Europea”:

N° dipendenti Fatturato (mln €) Totale attivi (mln 
€)

Micro-imprese <10 Fino a 2 Fino a 2

Piccole imprese <50 Fino a 10 Fino a 10

Medie imprese <250 Fino a 50 Fino a 43

Fonte: Unioncamere del Veneto, Il nuovo accordo di Basilea sul capitale delle banche:  
inquadramento metodologico e potenziali impatti sulle PMI in termini di assorbimento  
patrimoniale, 2005, pag. 45

Secondo la Commissione Europea, dunque, “la categoria delle piccole e medie 

imprese è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e il cui fatturato 

annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non 

supera i 43 milioni di euro”80. 

Tale  definizione risulta però in contrasto con quella esposta dal Comitato di 

Basilea, la quale prende in considerazione esclusivamente il fatturato annuo e non 

opera alcuna distinzione tra imprese tout court e piccole e medie imprese nel 

79 Unioncamere del Veneto, Il nuovo accordo di Basilea sul capitale delle banche:  
inquadramento metodologico e potenziali impatti sulle PMI in termini di assorbimento  
patrimoniale, 2005, pag. 45.

80 Commissione Europea, Guida dell'utente alla definizione di PMI, Ufficio delle pubblicazioni 
dell'Unione Europea, 2015, pag. 10. 

    Vd. 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/native
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calcolo dei requisiti patrimoniali. 

La figura, in  seguito riportata, mostra la segmentazione delle imprese proposta da 

Basilea 2.

         CORPORATE                              PMI                              RETAIL

         Vengono valutate                Vengono valutate            Vengono assimilate  a

    individualmente tramite    individualmente tramite       debitori retail: quindi

      rating esterni ovvero            rating derivanti da         valutazione di rating   in

      derivanti da modelli               modelli interni.                              pool.

                   Interni.                    In assenza di rating         Il coefficiente standard

       In assenza di rating          l'assorbimento è fisso            di ponderazione è 

     l'assorbimento è fisso                    all'8 %.                            fissato al 75%.

                   all'8%.

Fonte: A. Bonifazi, A. Sinopoli, G. Troise, Basilea 2: il nuovo merito del credito, Ipsoa,  

2005.
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Il Comitato di Basilea distingue , dunque, le PMI in tre principali categorie81:

- Pmi segmento corporate (fatturato superiore a 50 milioni di euro);

- Pmi segmento middle market (fatturato compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro);

- Pmi segmento small business – retail (fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, ed 

esposizione totale, a livello di gruppo creditizio, non superiore ad un milione di 

euro).

Diversamente da quanto disposto dalla Commissione Europea nel 1990, il decreto 

legislativo n. 139 del 2015 ha modificato profondamente le regole civili in tema di 

bilancio, in aderenza a quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria 2013/34/UE, 

introducendo un'ulteriore suddivisione delle società in base alle loro dimensioni. 

Le imprese che, entro la chiusura dell'esercizio, non superano due dei tre seguenti 

limiti, vengono definite:

1) microimprese  → totale Stato Patrimoniale: 350.000 di euro, totale Ricavi di: 

700.000 di euro, numero medio di dipendenti nell’esercizio: 10;

2) piccole imprese → totale Stato Patrimoniale: 4.000.000 di euro, totale Ricavi di 

vendita: 8.000.000 di euro, numero medio di dipendenti nell’esercizio: 50;

3) medie imprese → totale Stato Patrimoniale: 20.000.000 di euro, totale Ricavi di 

vendita: 40.000.000 di euro, numero medio di dipendenti nell’esercizio: 250;

4) grandi imprese  → totale Stato Patrimoniale: 20.000.000 di euro, totale Ricavi 

di vendita: 40.000.000 di euro, numero medio di dipendenti nell’esercizio: 250.

 

Definite le PMI, ci concentreremo sul ruolo centrale che esse ricoprono. 

A tal proposito, sono state individuate una serie di ragioni alla base della grande 

importanza che rivestono, ma tre risultano essere le cause principali. 

La prima risiede nel fatto che le “PMI sono numerose, sostengono la produzione e 

81 A. Michieletto, Il rating nella valutazione del rischio delle PMI: un possibile aiuto  
nell'accesso al credito, Università Ca'Foscari Venezia, 2013, pag. 65.
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l'occupazione e, spesso, ricoprono un ruolo chiave nel promuovere l'innovazione e 

la crescita.  (...)  In Europa,  rappresentano il  99% delle imprese e il  47% degli 

addetti totali nell'industria e nei servizi erano relativi ad aziende con meno di 20 

addetti.  (...)  La  seconda  ragione  di  interesse  è  legata  alla  genesi  delle  grandi 

imprese  che  tipicamente  nascono  come  imprese  di  piccole  dimensioni”82,  in 

quanto  prima  di  raggiungere  alti  livelli  di  fatturato  e  avere  un'organizzazione 

interna corposa, sono sicuramente nate come PMI. 

Infine, “il terzo motivo di interesse è legato alla percezione che le PMI dipendano 

fortemente dal debito e abbiano difficoltà ad accedere alle risorse finanziarie”83.

2.2.2 L'impatto di Basilea 2 sulle PMI

Basilea 2 ridefinisce in maniera significativa i criteri che le banche utilizzano per 

fornire  credito  alle  imprese,  in  particolare  grande  attenzione  è  stata  rivolta 

all'impatto  sulle  PMI,  data  la  grande  diffusione  di  queste  ultime sul  territorio 

italiano.

“Nell'ottica di Basilea 2 cambiano i ruoli per le piccole e medie imprese. Infatti 

queste  potrebbero operare  sul  mercato dei  crediti  differenziandosi  dalle  grandi 

banche mediante una focalizzazione maggiore nella concessione dei crediti alle 

piccole e medie imprese (PMI)”84.

Tale  regolamento tiene conto delle diversità tra  piccole e  grandi imprese e tra 

piccoli e grandi prestiti. Quanto maggiore è la dimensione della PMI e/o l’importo 

del prestito richiesto, tanto più ampie saranno le informazioni che occorrono di 

82 G. Birindelli, M. Modina, IMPRESE, BANCHE E FINANZA, Le evidenze di un'analisi  
territoriale alla luce della crisi finanziaria, Franco Angeli, 2010, pagg. 15-16.

83 G. Birindelli, M. Modina, IMPRESE, BANCHE E FINANZA, Le evidenze di un'analisi  
territoriale alla luce della crisi finanziaria, Franco Angeli, 2010, pagg. 15-16.

84 Vd. http://it.m.wikipedia.org/wiki/Basilea_II
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norma alla banca per l’attribuzione del rating. Con questa nuova metodologia di 

valutazione  della  clientela  “quanto  più  elevato  è  il  rating,  tanto  migliori 

dovrebbero essere le condizioni di accesso al credito”85. 

La sostanziale differenza rispetto al passato è che prima “assumevano maggiore 

rilievo  (se  non  esclusivo)  le  capacità  patrimoniali,  e  quindi  le  garanzie  del 

richiedente”86,  adesso  “la  valutazione  del  merito  creditizio  si  focalizza 

prioritariamente  sulla  capacità  di  rimborso  del  debito  e  successivamente,  solo 

superato il primo filtro, si considera la situazione patrimoniale del richiedente”87.

Secondo quanto stabilito da Basilea 2,  dunque, la quota minima di capitale di 

vigilanza che le banche devono detenere non dipende solo dall'entità del prestito 

ma anche,  e  soprattutto,  dal  rischio che esso comporta.  “Questo cambiamento 

renderà  i  crediti  “più  rischiosi”  maggiormente  costosi  (cioè  a  maggior 

assorbimento di capitale), mentre i crediti ritenuti più sicuri diventeranno meno 

costosi”88.  Le  banche,  in  risposta,  dovranno  valutare  in  maniera  precisa  e 

dettagliata il rischio di ciascuna posizione di prestito. 

“Per le PMI, le conseguenze sono essenzialmente due: in primo luogo, le banche 

presteranno una crescente attenzione alla valutazione dei rischi - o rating – delle 

PMI, anche in caso di prestiti di importo contenuto. In secondo luogo, le PMI 

dovranno  probabilmente  confrontarsi  con  una  varietà,  sempre  più  ampia,  dei 

prezzi e delle condizioni contrattuali relative ai prestiti proposti dalle banche”89. 

Quindi se da un lato Basilea 2 incentiva le banche a classificare e valutare le 

imprese  clienti  in  modo  più  rigoroso,  dall'altro  favorisce,  attraverso  migliori 

condizioni di accesso al credito, le imprese più meritevoli. 

85 Vd. http://www.fi.camcom.gov.it/laccordo_di_basilea_2.asp?In=
%idtema=2&page=informazioni&index=3&idtemacat=1&idcategoria=1096

86 A. Del Pozzo, Controllo finanziario e rischio di default, Franco Angeli, 2009, pag. 370.
87 Ibidem.
88 Commissione Europea, Come interagire con la nuova cultura del rating, pag. 10.
      (Vd. http://it.scribd.com/document/340716520/guidarating-pdf )
89 Ibidem.
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2.3 Le regole chiave nella relazione con la banca

Nel  2007  la  Commissione  Europea  ha  elaborato  sei  regole-guida  che  le  PMI 

possono applicare al fine di gestire una migliore gestione di credito con la banca. 

Le  regole,  esposte  nella  figura  a  seguire,  costituiscono  un  valido  aiuto  per 

orientarsi  nella  gestione  della  relazione  di  credito  ma,  ovviamente,  non 

rappresentano una garanzia di successo90.

 LE SEI
      REGOLE-GUIDA

90 Commissione Europea, Come interagire con la nuova cultura del rating: guida pratica al  
finanziamento bancario per le piccole e medie imprese, 2007, pagg. 19-32.
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REGOLA 1: Chiedere informazioni

Le banche forniscono informazioni  alla  clientela  sui  propri  sistemi di  rating e 

processi  di  affidamento,  così  come  l'informativa  che  le  stesse  richiedono  alle 

imprese. Qualora le banche non provvedessero, le imprese dovrebbero attivarsi 

per  chiedere  informazioni  sulla  procedura  e  sul  rating  conseguito  dalla  stessa 

azienda.  Capire  come la  banca  assegna  il  giudizio  di  credito,  aiuta  le  PMI a 

“concentrarsi su quei fattori che incidono maggiormente sul proprio rating (…). 

Può essere utile comprendere come la banca valuti  il  mercato in cui l'impresa 

opera”.

REGOLA 2: Fornire una documentazione chiara, completa e puntuale

La seconda regola è attinente alla precisione dei documenti consegnati alla banca 

dall'impresa. Tutti i documenti  devono essere corretti, completi, di elevata qualità 

e, inoltre, è necessario che vengano consegnati rispettando le scadenze previste 

dalla banca stessa. Poiché “il referente della banca esplicita il ruolo più importante 

nell'istruttoria, e di norma il suo giudizio ha un certo peso nel procedimento del 

rating, occorre consegnargli la documentazione in un formato chiaro e di agevole 

lettura”.  Eventuali  omissioni  o  ritardi  nella  consegna  dei  documenti,  può  far 

presagire alla banca possibili anomalie. 

REGOLA 3: Verificare le condizioni

Nel determinare il prezzo e le altre condizioni contrattuali di un prestito, le banche 

tengono conto di vari fattori. Tra questi il rating è quello che incide maggiormente 

sul prezzo, mentre le garanzie svolgono un ruolo marginale. “Va sottolineato che 

nello stimare la consistenza delle garanzie, le banche sono molto prudenti, perché 

è  difficile  calcolarne  l'effettivo  valore  di  recupero  in  caso  di  inadempienza”. 

Anche  la  durata  del  prestito  influisce  in  maggior  modo  sui  prestiti  di  lungo 

periodo,  dal  momento  che  i  tassi  sono più  elevati.  L’inserimento  di  “clausole 
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specifiche”  (covenants) in un contratto di prestito può servire a tener conto sia 

delle effettive capacità della PMI che delle esigenze della banca. Tipiche clausole 

specifiche possono riguardare, ad esempio, “il

livello  massimo di  indebitamento consentito  ad  una PMI,  la  soglia  minima di 

redditività,  i  requisiti  minimi di liquidità, (…) il diritto della banca a risolvere 

anticipatamente il contratto”.  Le banche più grandi ricorrono già ampiamente a 

tali clausole nei propri contratti,  ma se ne prevede un uso accresciuto da parte 

delle banche di ogni dimensione.

REGOLA 4: Gestire attivamente il proprio rating

Nel gestire la propria azienda, è necessario tenere presenti i principali fattori che 

determinano  il  rating.  Le  PMI  devono  prestare  molta  attenzione  sia  ai  fattori 

quantitativi sia a quelli qualitativi. I primi sono costituiti soprattutto da indici di 

bilancio, invece i più importanti fattori qualitativi sono costituiti dalla qualità della 

gestione e dalla situazione di mercato.

REGOLA 5: Assicurarsi di riuscire a mantenere il prestito

Nell’ambito delle attività  di  controllo  costante dei prestiti  in  essere,  le banche 

osservano l’evolversi della situazione di ciascuna impresa affidata.

Le Pmi devono “assicurarsi di riuscire a mantenere il prestito, considerare il rating 

come un processo in corso, accertarsi delle condizioni di estinzione del prestito, 

controllare la puntualità dei propri pagamenti evitando inutili scoperti, accertarsi 

della  puntuale  comunicazione  delle  informazioni  di  bilancio,  osservare 

l’andamento  del  settore  di  mercato”.  Tale  suggerimento  consiste,  dunque,  nel 

pianificare la restituzione del prestito bilanciandola con gli introiti previsti e di cui 

si ha una quasi certezza. Questo per evitare inutili scoperti o semplici disguidi con 

il proprio finanziatore.
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REGOLA 6: Prendere in considerazione le alternative

Nonostante il credito bancario rappresenta tradizionalmente la forma più comune 

di finanziamento, la sesta regola consiglia di  prendere in considerazione anche 

altre  soluzioni  operative.  Tra  le  forme  di  finanziamento  alternative,  le  PMI 

possono  ricorrere,  ad  esempio,  al  finanziamento  “mezzanino”  (forma  mista  di 

prestito  composto  da  partecipazioni  e  prestito),  l’investimento  in  capitale  di 

rischio (scambio di capitale contro partecipazioni della società), prestiti pubblici 

agevolati. Mentre, il  leasing e il factoring possono essere soluzioni alternative al 

prestito bancario.

Nella ricerca delle migliori condizioni finanziarie conviene, comunque, informarsi 

su tutte le alternative al momento disponibili.

“Il rating del cliente quindi può determinare non solo l’accettazione o il rifiuto 

della richiesta di credito, ma anche l’entità delle garanzie occorrenti e la durata 

massima del prestito”91.

                                                

91 Commissione Europea, Come interagire con la nuova cultura del rating; guida pratica al  
finanziamento bancario per le piccole e medie imprese, 2007, pag. 15.
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CAPITOLO III

LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL MERITO 

CREDTIZIO

3.1 Il credit scoring

La valutazione del merito creditizio di una PMI, o più in generale di una qualsiasi 

impresa,  rappresenta una fase molto delicata per gli istituti di credito e per questo 

è  importante  scegliere  il  metodo  migliore  per  la  quantificazione  del  rating 

aziendale. 

Negli ultimi anni un'accurata e tempestiva valutazione del rischio di credito sta 

avvenendo grazie all'ausilio di modelli di scoring (utilizzati principalmente per la 

clientela  di  ridotte  dimensioni)  che  rappresentano  una  parte  fondamentale  del 

processo di determinazione dei sistemi di rating interni rivelandosi, così,  efficaci 

per la valutazione dell'affidabilità delle PMI.

I suddetti modelli sono ottenuti dalla combinazione della tradizionale analisi di 

bilancio e di particolari metodiche matematico-statistiche. Queste ultime riducono 

al minimo la componente soggettiva nelle valutazioni sullo stato di salute delle 

aziende. 

“Il credit scoring è - come definisce la Banca d'Italia - un sistema automatizzato  

adottato dalle banche e dagli intermediari finanziari per valutare le richieste di  

finanziamento  della  clientela  (in  genere  per  la  concessione  del  credito  al  

consumo). Esso si basa su sistemi automatizzati che prevedono l'applicazione di  

metodi o modelli statistici per valutare il rischio creditizio, e i cui risultati sono  

espressi  in  forma di  giudizi  sintetici,  indicatori  numerici  o punteggi,  associati  

all'interessato,  diretti  a  fornire  una  rappresentazione,  in  termini  predittivi  o  

probabilistici, del suo profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti”.

In tal modo si arriva ad una valutazione del merito creditizio, sintetizzata in un 
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valore numerico, chiamato score, rappresentativo della probabilità di insolvenza92. 

I modelli di scoring possono essere divisi in tre categorie: l’analisi discriminante 

lineare, i modelli logit/probit e le reti neurali.

3.2 L'analisi discriminante lineare

L'analisi discriminante lineare è stata proposta per la prima volta da R. A. Fisher 

nel  193693 e  rientra  nella  categoria  dei  modelli  che  utilizzano  un  approccio 

multivariato.  L'obiettivo  è  quello  di  classificare  un’osservazione,  ad  esempio 

un’impresa,  in  base  a  una  serie  di  variabili  (generalmente  indici  economico-

finanziari),  in  uno  dei  diversi  gruppi,  definiti  a  priori94.  Tale  classificazione 

avviene mediante la cosiddetta “funzione discriminante”, definita come: 

Z=a1 X 1+a2 X 2+…+an X n=∑i=1
n a i X i

dove: 

Z è il valore discriminante; 

ai sono i coefficienti i discriminazione; 

Xi sono le variabili esplicative. 

Questo  tipo  di  funzione  utilizza  informazioni  tratte  dai  dati  di  bilancio  di  un 

campione di imprese, in modo da definire una linea di confine tra i soggetti: nel 

nostro caso, ai fini dell'analisi del merito di credito, tra unità solventi e non, in 

modo da stabilire se l'impresa è sana o meno.

92 A. Resti, A. Sironi,  Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano 2008, pag. 361.
93 R. A. Fisher, The use of multiple measurements in taxonomic problems, Annals of eugenics 7, 

pagg. 179-188. 
94 P. Bottani, L. Cipriani, F. Serao, Il modello di analisi Z-score applicato alle PMI,  

Amministrazione e Finanza, n. 1/2004.
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I  coefficienti  attribuiti  alle  singole  variabili  considerate  sono  scelti  da  un 

algoritmo  facendo  in  modo  che  i  valori  discriminanti  ottenuti  minimizzino  la 

differenza  tra  le  imprese  dello  stesso  gruppo  e  massimizzino  la  differenza 

complessiva  tra  i  due  gruppi  di  imprese,  come  rappresentato  nel  grafico 

sottostante.

Fonte: Szego e F. Varetto, Il rischio Creditizio: misura e controllo, UTET Editore, Torino  

1999.

Le due variabili X1 e X2   identificano i due gruppi di imprese, affidabili (A) ed 

insolventi (B), con le rispettive medie e la parziale sovrapposizione degli stessi, 

mentre sull’asse z è rappresentato lo score generato combinando le due variabili. 
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L’obiettivo dell’analisi discriminante è quello di individuare la funzione (la retta Y 

nel  grafico)  che  permette  di  massimizzare  la  distanza  tra  i  due  insiemi, 

commettendo cioè il minor numero di errori di attribuzione e, poiché ogni errore 

ha un costo, risulta necessario minimizzare congiuntamente probabilità di errore e 

costo associato ad ogni errore. All’aumentare dell’area di sovrapposizione tra le 

due  distribuzioni  cresce  l’incertezza  della  classificazione;  ciò  significa  che  la 

situazione ottimale è rappresentata da due distribuzioni totalmente separate mentre 

la peggiore situazione è data nel caso di perfetta sovrapposizione.

La  funzione  discriminante  così  definita  permette  di  minimizzare  la  varianza 

all’interno del singolo gruppo e di massimizzare la varianza tra i gruppi. 

Per questo motivo si vuole ottenere degli score tali da massimizzare la distanza tra 

i centroidi, ZA e ZB, ovvero tra le medie dei due gruppi. 

A tal proposito, bisogna costruire la funzione discriminante come:

Z=∑i=1

n
a i X i=a ' X

dalla quale si procede poi a massimizzare la distanza tra i centroidi:

Maxa=
∣(Z A−Z B)∣

σZ
=

∣(a ' X A−a ' X B)∣
σZ

Si può eliminare il valore assoluto da questa equazione e lavorare sul quadrato q:

Maxa=
(a ' X A−a ' X B)

2

σZ
2 =

(a ' X A−a ' X B)
2

(a ' Σ a)
≡q(a)

Calcolando la derivata prima di tale espressione ed eguagliandola a zero si ottiene:

∂q
∂a

=
2(a ' X A−a ' X B)( X A−X B)a ' Σ a−2Σ a (a ' X A−a ' X B)

2

(a ' Σa )2 =0
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( X A−X B)a ' Σa−Σa (a ' X A−a ' X B)=0

a=Σ−1( X A−X B)
a ' Σ a

(a ' X A−a ' X B)

La quantità 
a ' Σ a

(a ' X A−a ' X B)
è una costante; pertanto, essendo l'equazione 

omogenea di grado zero, può essere eliminata, ottenendo un vettore dei 

coefficienti a del tipo:

a=Σ−1( X A−X B)

con:

Σ−1 , matrice inversa di varianza e covarianza del campione;
X A , vettore delle medie del gruppo di imprese sane;
X B , vettore delle medie del gruppo di imprese anomale.

Di seguito verrà proposto il modello “Z-score” che segue questo tipo di approccio.

3.2.1 Il modello Z-score

Lo “Z-score”, elaborato da  Edward I. Altman nel 1968, in seguito ad uno studio 

eseguito utilizzando i dati di bilancio di 66 imprese (di cui 33  erano insolventi,  

con  un  grado  di  accuratezza  del  95%), è  un  modello  previsionale95 che  si 

caratterizza per una funzione lineare  discriminante composta essenzialmente da 

cinque indici di bilancio pesati per il relativo coefficiente. In base ai valori delle 

variabili si ricava un certo score Z per ogni singola impersa che, confrontato con 

una data misura di cut-off  Z, ovvero il valore limite, permette di classificare il 

prenditore secondo un a logica affidabile/non affidabile.

95 E.  I.  Altman,  Financial  ratios,  discriminant  analysis  and  the  prediction  of  Corporate  
Bankruptcy, Journal of  Finance, Vol. 23, No. 4, September 1968, pagg. 589-609.
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Applicando il modello dello Z-score alle PMI vengono analizzati tre aspetti96:

1) aspetto descrittivo: si esplica nel costruire una regola di classificazione che 

permetta di individuare le caratteristiche delle unità statistiche che meglio 

discriminano tra i gruppi;

2) aspetto predittivo: la classificazione di una nuova unità statistica, di cui 

non si conosce la provenienza, in uno dei gruppi individuati a priori;

3) errore di  classificazione:  tale  aspetto  e`  legato  alla  sovrapposizione dei 

gruppi.

La funzione con la quale ricavare lo score, per la generica impresa i è:

zi=1,2 x i ,1+1,4 x i ,2+3,3 xi ,3+0,6 xi ,4+1,0 x i ,5

di cui:

x1 = capitale circolante netto / totale attivo (misura la percentuale dell' attivo 

circolante  calcolato  come la  differenza  tra  attività  correnti  e  passività  correnti 

rispetto al totale dell'attivo; è un indicatore di liquidità);

x2 =  utili  non distribuiti  /  totale  attivo (descrive che percentuale di attivo è 

rappresentata dal reinvestimento di utili non distribuiti.Tale rapporto identifica,

in sostanza, un surplus di guadagno);

x3 =  EBIT  (utile  ante  interessi  e  imposte)  /  totale  attivo  (misura  la  reale 

produttività dell’impresa);

x4 = valore di mercato del patrimonio / valore contabile debiti (costituisce un 

indicatore di struttura finanziaria in cui il patrimonio netto è valutato a valori di 

mercato);

x5 = fatturato / totale attivo (mostra la capacità dell’impresa di generare ricavi, 

96 P.  Bottani,  L.  Cipriani,  F.  Serao,  Il  modello  di  analisi  Z-score  applicato  alle  PMI,  
Amministrazione & Fiananza n. 1/2004.
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e quindi l’abilità manageriale di operare in ambienti competitivi).

Una volta ricavato lo score per la generica impresa i, si osserva che  all'aumentare 

di  z i diminuisce la probabilità di insolvenza, e quindi la qualità dell'impresa 

sarà migliore. 

Altman stesso fissa una soglia inferiore pari a 1,81 ed una superiore uguale a 2,99 

(in base ai dati utilizzati, relativi al campione di 66 imprese), per cui:

- se  z i > 2,99, l’impresa sarà considerata “sana”;

-  se  1,81  <  z i >  2,99,  il  modello  non  consente  di  arrivare  a  risultati 

soddisfacenti;

- se z i < 1,81,  l’impresa verrà considerata “pericolosa”.

3.3 L'analisi logit/probit

L’analisi logit/probit consente di attribuire al  valore numerico un significato di 

probabilità d’insolvenza, attraverso l’utilizzo della trasformazione logaritmica. 

I  modelli  probit/logit  si  basano  su  una  funzione  di  probabilità  cumulata  e, 

partendo da un campione di prenditori , permettono di verificare la capacità di 

spiegazione di ognuna delle variabili selezionate , che possono essere identificati 

in  indicatori  di  bilancio  per  esempio.  Viene  così  stimata  la  relazione  di  ogni 

variabile con il default e prevedono la probabilità che un prenditore appartenga ad 

un certa classe di merito, date le variabili specificate. 
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3.3.1 Il modello logit

Il logistic probability model, o più semplicemente modello logit, è un modello di 

regressione di  tipo esponenziale.  L’idea  cardine  del  modello logit  consiste  nel 

supporre  una  relazione  tra  la  probabilità  di  insolvenza  (che  è  una  variabile 

inosservabile) ed una serie di grandezze osservabili e strettamente  connesse con 

l'evento insolvenza97.  Nella realtà, dunque, è  possibile osservare esclusivamente 

una realizzazione dicotomica (0;1) di tale probabilità di insolvenza. Identificando 

con p la probabilità di insolvenza, con X il vettore delle variabili indipendenti, con 

α e β rispettivamente la costante ed i coefficienti del modello, si otterrà:

p=F (α+β X )

dove F è la funzione standard cumulativa logistica, che può essere riscritta:

F=(α+β X )=∫−∞
α+β X f (h)dh= 1

1+e−(α+βX )

e dove f(h) indica la funzione di densità logistica pari a:

f (h)=
eh

(1+eh)2

L’ipotesi  fondamentale  del  modello  riguarda  la  forma della  distribuzione  della 

probabilità d’insolvenza. 

Partendo dalla relazione:

p= 1
1+e−(α+β X )

si ottiene:

97 Lawrence,  N.  Arshadi,  A multinomial  logit  analysis  of  problem loan resolution choices  in  
banking,Credit and Banking, February 1995, pagg. 202-216.
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e−(α+β X )=1− p
p

da cui: 

e(α+β X )= p
1−p

dove con  
p

1−p si  identifica  il  cosiddetto  odd ratio,  ossia  il  rapporto  tra  la 

probabilità y di un evento e la probabilità che tale evento non accada, cioè l'evento 

complementare a y.

Il logit,  in poche parole, altro non è che il logaritmo naturale di tale rapporto, 

ossia:

Logit=ln p
1− p

3.3.2 Il modello probit

Il modello probit, molto simile a quello logit, si differenzia da quest'ultimo in 

quanto la forma della funzione di ripartizione cumulata della distribuzione non è 

la logistica, bensì la normale standardizzata, infatti:

Pr (Y i=1∣X =x i)Φ(x ' i β)= 1
2π ∫−∞

x i
1 β

e− z2

dz

dove la prima parte della formula è la probabilità condizionata che la variabile 

dipendente binaria (ossia che assume soltanto i valori 0 e 1) Y, che rappresenta 

l'impresa,  assuma valore  1  data  la  matrice  di  regressori,  formata  da  indici  di 

derivazione  patrimoniale.   Φ è  la  funzione  di  ripartizione di  una  variabile 

casuale normale standard, che viene esplicitata nell'ultima sezione della formula, 

mentre β è il vettore dei parametri stimato con il metodo statistico della massima 
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verosimiglianza.

Analogamente, la precedente relazione può essere riscritta:

P (Y =1∣X =x )=Φ(β0+β1 x1+β2 x2+β3 x3+...+βn xn)

I  risultati  ottenuti  dal  modello probit  sono simili  a quelli  ottenuti  dal  modello 

logit,  ma il  metodo per  calcolarli  presenta una maggiore difficoltà  nel  calcolo 

matematico (in quanto si basa sull'integrale della funzione di densità normale ed è 

più  difficile  stimare  i  coefficienti  delle  variabili  utilizzate):  per  questo  nelle 

applicazioni pratiche viene preferita la distribuzione logistica. 

Rispetto  all'analisi  discriminante  lineare,  in  cui  si  ipotizza  che  le  imprese 

campione  siano  tratte  da  due  diversi  gruppi  di  dati  e  si  cerca  di  prevedere 

l'appartenenza ad un gruppo, il modello logit/probit ipotizza che le imprese siano 

estratte  casualmente  da  un  unico  universo  e  si  vuole  stimare  una  precisa 

caratteristica  riferita  all’azienda  presa  in  esame,  concepita  come  una  variabile 

latente continua, della quale sono osservabili solo le due determinazioni estreme, 

0 e 1.

3.4 Le reti neurali

Le reti  neurali (artificiali)  sono “sistemi di elaborazione dell'informazione che  

cercano di simulare all'interno di un sistema informatico il  funzionamento dei  

sistemi nervosi biologici che sono costituiti da un gran numero di cellule nervose  

o neuroni collegati tra di loro in una complessa rete”98.

Lo  scopo  delle  reti  neurali  è,  dunque,  quello  di  simulare  alcuni  aspetti  del 

98 C.Gallo,  Reti  neurali  artificiali:  teoria  e  applicazioni.  Università  degli  studi  di  Foggia, 
Dicembre 2007, pag. 2.
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funzionamento neurale umano. 

Una  rete  neurale  si  configura  come  un  modello  matematico  composto  di 

"neuroni", che si ispira a una rete neurale. 

Di seguito è riportata la raffigurazione schematica di un singolo neurone artificiale 

unitamente a quella di una rete neurale.

 

Fonte: www.centrostudigised.it/approfondimenti_giugno_2016.html

Come si  può ben  vedere,  l'unità  fondamentale  di  tali  sistemi,  ossia  il  singolo 

neurone, è composta da più variabili in entrata (input), da una unità fondamentale 

che raccoglie gli input pesati sommandoli, insieme ad una funzione di attivazione 

che modella il segnale in uscita. Formalmente l’uscita è data da:

 U=( i1∗w1)+(i2∗w2)+...+( in∗wn)

Infine al neurone sono collegati una o più variabili in uscita (output) similmente 

alle  sinapsi  neuronali.  I  pesi  (weights)  in  ingresso vengono aggiornati  ad ogni 

iterazione  dell'algoritmo  mediante  confronto,  ad  esempio,  con  output  noti, 

analogamente  a  quanto  avviene  nell'apprendimento  umano,  e  costituiscono  al 
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termine della fase di addestramento una sorta di “memoria neurale” appresa dal 

sistema.  Più  elevati  sono  i  pesi,  più  l’ingresso  corrispondente  contribuirà  ad 

elevare  la  somma  totale  degli  ingressi  U.                         

Le singole unità neurali sono, dunque, connesse insieme in uno o più strati interni 

(hidden layers), formando unitamente ad input ed output la complessa rete neurale 

artificiale.

In  ambito  economico  le  reti  neurali  vengono  prevalentemente  utilizzate  per 

identificare  la   presenza  di  relazioni  non  lineari  tra  le  variabili  e  classificare 

correttamente  gruppi  di  imprese  per  le  quali  un  modello  basato  sull'analisi 

discriminante determinerebbe un errore di classificazione.

A  scopo  esemplificativo,  nella  seguente  tabella99,  si  nota  come  le  variabili 

X 1, X 2 e X 3  siano legate dalla seguente funzione:

X 1+X 2=X 3

Osservazioni X1 X2 X3

A 7 4 11
B 5 2 7
C 9 5 14
D 6 3 9
E 2 8 10
F 4 9 13

Fonte:  A.  Sironi,  M.  Marsella,  La  misurazione  e  la  gestione  del  rischio  di  credito:  

modelli, sttrumenti e politiche, Bancaria Editrice, Roma 1998.

99  A. Sironi, M. Marsella, La misurazione e la gestione del rischio di credito: modelli, sttrumenti  
e politiche, Bancaria Editrice, Roma 1998.
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In questo caso la  funzione è  già  nota,  ma può capitare  che le  relazioni  tra  le 

variabili aziendali e i fattori esogeni che influenzano la solvibilità di un’impresa 

(nel caso del rischio di credito) siano difficili da stabilire; ecco duqnue l'obiettivo 

della rete: approssimare la funzione che unisce le variabili ritenute esplicative di 

un determinato fenomeno.
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CONCLUSIONI

Dall'analisi svolta emerge l'utilità e la necessità di attivare un servizio di rating per 

le  PMI,  e  di  scegliere  metodi  efficaci  per  la  valutarne  quantitativamente 

l'affidabilità creditizia.

Le imprese italiane sono fortemente dipendenti dal canale bancario e l'accesso al 

credito risulta essenziale al fine di migliorare la competitività e il potenziale di 

crescita. 

Il  principale  problema  legato  alle  peculiarità  delle  PMI  è,  dunque,  quello 

riguardante la difficoltà a reperire finanziamenti esterni, in quanto caratterizzate 

da una minor trasparenza informativa e quindi più difficili da valutare per la banca 

finanziatrice:  problema  tanto maggiore quanto più piccola e nuova è l'impresa.

L’introduzione delle regole di Basilea 2, seppur con qualche agevolazione rispetto 

alla normativa precedente, ha indotto le PMI ad affrontare i limiti imposti dalle 

banche nella  concessione  del  credito,  per  il  rispetto  dell’obbligo  di  detenere  i 

requisiti patrimoniali minimi.

Con l’innescarsi della recente crisi economico-finanziaria, tuttavia, le condizioni 

di finanziamento si sono radicalmente modificate. In particolare, dal 2009 si è 

assistito  ad  una  graduale  riduzione  dei  prestiti  alle  imprese  considerate  più 

rischiose da parte  delle banche e, al contempo, una   significativa crescita degli 

investimenti  mobiliari,  quali  ad  esempio  l’acquisto  di  titoli  di  Stato,  ritenuti 

mediamente meno rischiosi e più redditizi.

In tale contesto, diviene fondamentale, per le imprese, migliorare il proprio rating 

in modo da consentire di incrementare la propria capacità di credito, riducendone, 

allo  stesso  tempo,  il  costo  (pricing)  e  le  esigenze  di  mitigazione  del  rischio 

(garanzie), spesso richieste dai terzi finanziatori. 

L'importanza del rating, tuttavia, non si riduce solo alle imprese, ma si estende 

anche alle banche,  grazie al quale possono determinare la quota di capitale da 
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accantonare (minore per le imprese considerate più affidabili, maggiore per quelle 

considerate più rischiose).

La concreta possibilità di ottenere finanziamenti dagli istituti di credito è, oltre a 

ciò,  sostenuta  da un sistema di  valutazione quantitativa  del  merito  cretizio:  lo 

scoring. 

L’adozione  di  adeguati  metodi  di  scoring  può  sicuramente  favorire  un 

miglioramento della qualità del credito, e comportare notevoli vantaggi, quali la 

riduzione dei costi,  l’oggettività della  valutazione e l’aumento dell’accuratezza 

delle valutazioni.

Da questo lavoro si è, dunque, concluso che le PMI, grazie all'utilizzo di sistemi 

di valutazione qualitativa e quantitativa del credito, quali il rating e lo scoring, 

stanno cercando di  porre  rimedio  al  principale  problema che  li  affligge,  ossia 

quello legato all'accesso al credito.
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