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Credit rating means an opinion regarding the creditworthiness of an entity, a debt

or financial obligation, debt security, preferred share or other financial

instrument, or of an issuer of such a debt or financial obligation, debt security,

preferred share or other financial instrument, issued using an established and

defined ranking system of rating categories.

Regolamento (EC) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 16 Settembre 2009 sulla normativa che regola le Agenzie di
Rating del Credito.

Il Credit rating è un'opinione sul merito creditizio di una società (….) emesso utilizzando un
sistema di ranking prestabilito e ben definito, che identifichi le diverse classi di rating.



Credit ratings, as defined in Article 3(1)(a) of the CRA Regulation, include

quantitative analysis and sufficient qualitative analysis, according to the rating

methodology established by the credit rating agency. A measure of

creditworthiness (score) derived from summariszing and expressing data based

only on a pre-set statistical system or model without additional substantial

qualitative rating-specific analytical input from a rating analyst should not be

considered as a credit rating.

Linee guida ESMA (European Security and Markets Authority) sullo scopo della regolamentazione.

Il Credit rating, come definite dall’articolo 3(1)(a) della regolamentazione CRA, include una
parte di analisi quantitativa e una parte di analisi qualitativa, in accordo con quanto stabilito
dalla metodologia rating di ogni agenzia di rating. (….) senza un’analisi sostanziale
qualitativa, condotta da analista del rating, la valutazione non può essere considerata un
credit rating.



cos'è il credit score

Il credit score è un’opinione sulla qualità economico-finanziaria di una data azienda, osservando e studiando i dati
quantitative ed i maggiori fattori di rischio della stessa.

Viene assegnata una
probabilità di default
(un anno, due anni,
tre anni) ad ogni
classe di score che è
indicata dalle lettere
tradizionali (dalla
migliore, AAA, alla
peggiore, D).



tipologie di rating

rating pubblico

tutti possono ottenere la valutazione del
rating emesso, secondo la modalità
subscribers’s pay (membership).

rating privato

solo una cerchia ristretta di persone, stabilite
nel contratto, possono avere accesso a questa
valutazione, che in nessun caso può essere
divulgata al pubblico.

rating non sollecitato
(unsolicited)

il rating è richiesto da un terzo soggetto, non lo
stesso che si andrà a valutare e sul quale si
emetterà il rating.

rating sollecitato
(solicited)

il soggetto sul quale si emette il rating e il
soggetto che richiede il rating coincidono.



Perché un'impresa dovrebbe richiedere un rating?

Consente di definire lo stato di salute e
stabilire una strategia di finanziamento
sostenibile dall’azienda

In fase di business plan

Rassicura gli investitori sull’opportunità
dell’investimento e sul rischio di
insolvenza dell’emittente

In fase di collocamento sul mercato

Il rating per l'emissione di minibond

Agevola l'accesso al credito bancario

Attrae la fiducia degli investitori nella quotazione sul mercato (IPO)

Facilita l'accesso a fonti di credito alternative (minibond, crowdfunding, invoice trading)

Migliora la collocazione di titoli sul mercato azionario
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processo di valutazione del rating
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condizioni per la valutazione

Prima di procedere con la valutazione, l’analista deve controllare che le seguenti condizioni siano rispettate: 

L’ultimo bilancio disponibile non deve superare i 20 mesi precedenti alla data di analisi (quindi fino ad agosto/20XX+2 è possibile
utilizzare i dati di bilancio chiusi il 31/12/20XX).
 
I dati finanziari utilizzati (bilancio annuale) devono essere disponibili e aggiornati per gli ultimi due esercizi e devono essere
identificabili, per entrambe le annualità (requisiti minimi: patrimonio netto; totale attivo; attivo circolante; passività esigibili; ricavi di
vendita/valore della produzione; MON; utile/perdita netta di periodo).
 
Le voci di bilancio sono espresse in migliaia di euro. In caso contrario si farà riferimento ai tassi ufficiale del FMI.
 
Devono essere identificabili il paese di riferimento della società, la descrizione dell’attività svolta e il settore di riferimento (codice
ATECO o NACE), gli azionisti principali.
 
I dati finanziari utilizzati non mostrano alcun segnale di errori fattuali o di discrepanze come ad esempio uno sbilanciamento tra voci
del totale attivo rispetto al totale passivo più il patrimonio netto nello stato patrimoniale, oppure tra ricavi e costi nel conto
economico. 

Inoltre l’analista deve rispettare le seguenti linee guida: deve prediligere il bilancio consolidato, nel caso in cui esso sia disponibile, rispetto a quello
ordinario. Nel caso in cui siano disponibili, l’analista deve raccogliere ed analizzare anche i bilanci infrannuali (trimestrali e semestrali).



condizioni per la valutazione

Oltre a quanto esposto precedentemente, l’analista ha sempre la possibilità di rilevare se ci sono particolari ed
importanti condizioni dei fattori analizzati che potrebbero avere un’influenza radicale ed eccezionale sul merito
creditizio della società e quindi meritano un’attenzione particolare.
 
Nel caso in cui si realizzino tali circostanze, l’analista deve segnalare un important warning (segnale importante),
riassumendo i fattori rilevanti come anche la loro influenza sul merito creditizio della società della quale si emette il
rating, avendo cura di salvare tutti i documenti e le fonti rilevanti.
 
Gli important warning devono essere considerati dagli analisti quando si riuniscono, nel rispetto dello step f) del
processo di emissione e revisione del rating, al fine di emettere il giudizio finale. Nella riunione finale, il rating team
deve
approvare il rating (con il raggiungimento della maggioranza dei voti), annullare gli step del processo e approvare un
rating diverso da quello proposto (solo all’unanimità), oppure non emettere alcun rating e procedere con il ritiro.



Per tutte le informazioni, visitate cra.modefinance.com

la scala del rating

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/634/oj

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/634/oj


Rating Fintech significa: MORE

Il modello MORE - Multi Objective Rating Evaluation - è stato sviluppato da modefinance al fine di valutare il livello di
qualità economico-finanziaria di una data azienda. MORE è usato dagli analisti di modefinance come base fondamentale
per tutte le valutazioni del rating.

info Paese info proprietarie

info
qualitative

info
macroeconomiche

info finanziarie altre info

MORE permette di analizzare in modo approfondito una serie di
indicatori economici e finanziari, per valutare i fondamenti
dell’azienda, utilizzando come dati di riferimento quelli contenuti nel
bilancio d’esercizio.
La valutazione finale viene ottenuta utilizzando diverse tecnologie
numeriche integrate, che uniscono la teoria finanziaria, il data mining e
l'engineering design.

OGGETTIVO TRASPARENTE COMPARABILE



MORE score

MORE analizza i fondamentali economici e finanziari, valutando ogni aspetto per determinare l’equilibrio tra le diverse
caratteristiche.
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Credit Rating certificato significa:

NESSUN LIMITE
GEOGRAFICO
 
RISPARMIO DI
RISORSE E DI
TEMPO
 
INDIPENDENTE
 
 
TRANSPARENTE

MORE permette di valutare qualsiasi impresa e banca al mondo, senza alcun
limite geografico, di settore o di dimensione

un approccio di costante aggiornamento permette agli analisti di
modefinance di ridurre notevolmente le tempistiche di analisi ed emissione
del Rating, senza intaccare in alcun modo la qualità dello stesso

modefinance mette a disposizione di tutti i propri clienti la documentazione
completa, a dimostrazione dell'effettiva indipendenza dai soggetti valutati

la "democratizzazione del Rating" come obiettivo vero, per un'analisi
accurata e quantomai trasparente nei confronti del cliente finale e dell'ente
oggetto del Rating
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