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IMPORTANZA DEL BILANCIO PER IL RATING

• Erogazione del credito e condizioni economiche dipendono dal RATING
• Il «rating» dipende anche dal bilancio della società e dalla performance 

della società stessa
• Le banche sono (e saranno) sempre più attente alla «qualità» del credito 

dal 1°gennaio 2018 devono applicare l’IFRS 9 che prevede un 
articolato modello di svalutazione dei crediti basato sulle perdite attese

– Crediti iscritti nello stage 1: «12-month expected credit loss»
– Crediti iscritti nello stage 2: «life-time expected credit loss»
– Lo spostamento dallo stage 1 allo stage 2 avviene se vi è un incremento 

significativo del rischio di credito rispetto al momento di erogazione del credito
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IMPORTANZA DEL BILANCIO PER IL RATING
• Le fasi di valutazione del merito creditizio



INDICATORI/RATIOS
• Tra gli indicatori maggiormente utilizzati per la valutazione del merito 

creditizio vi sono i seguenti:
Trend di Fatturato e margini

(PN + Debiti Consolidati + Fondi + Leasing)
Totale immobilizzazioni + leasing

Patrimonio netto – immobilizzazioni immateriali
Totale attivo + leasing – immobilizzazioni immateriali

Margine Operativo Lordo
Oneri finanziari (LORDI)

Oneri finanziari (NETTI O LORDI)
FATTURATO

ES. RATING



INDICATORI/RATIOS
• Tra gli indicatori maggiormente utilizzati per la valutazione del merito 

creditizio vi sono i seguenti:
Posizione Finanziaria Netta

Patrimonio Netto

Posizione Finanziaria Netta
Margine Operativo Lordo

Oneri finanziari (NETTI O LORDI)
FATTURATO

Impatto 
IFRS 16 -
Leasing

Margine Operativo Lordo
Oneri finanziari (LORDI)

ES. GESTORE

ANALISI CASH FLOWS



NOTA INTEGRATIVA A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE

• Le informazioni «utili» devono essere riportate in documenti ufficiali, quali, 
ad esempio, la nota integrativa

• Tra le informazioni più importanti, vi è quella dei ricavi/costi «eccezionali»
– Importante è anche informazione sui ricavi/costi «non ricorrenti»

• Informazioni sul contenuto di voci «residuali» ma con importi rilevanti
– Ad esempio, contenuto delle voci A.5 (Altri ricavi) e B.14 (Altri costi) per società 

Italian GAAP e voci «altri ricavi» e «altri costi» per società IFRS



RENDICONTO FINANZIARIO E FLUSSI FINANZIARI

• Informazioni sui flussi finanziari sono importanti per valutare il merito 
creditizio

• Rendiconto finanziario deve essere preparato presentando correttamente i 
flussi finanziari attenzione all’eccesso di automazione!

• È opportuno spiegare eventuali situazioni «anomale» (quale, ad esempio, 
un flusso di cassa dell’attività operativa negativo)

• La capacità di fare previsioni finanziarie (piani finanziari) è essenziale al 
fine di essere correttamente valutati in sede di sviluppo del business



INFORMAZIONI NON FINANZIARIE E RELAZIONE SULLA 
GESTIONE
• Un «buon rating» dipende anche da variabili non finanziarie (informazioni 

qualitative o «Non-financial Disclosures»), che possono essere 
presentate nella Relazione non finanziaria o nella Relazione sulla 
gestione. 

• A titolo di esempio, si riportano le seguenti informazioni:
– la presenza sui mercati esteri
– la diversificazione del portafoglio prodotti 
– la diversificazione del portafoglio clienti
– gli investimenti in ricerca e sviluppo
– informazioni sull’ambiente e sui rischi ambientali



CONCLUSIONE

• I «fondamentali» del bilancio sono importanti (condizione necessaria, ma 
non sufficiente)

ma….

• Bisogna anche saper presentare al meglio le informazioni, comprese 
quelle non finanziarie!


