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Il Rating

Il Rating, derivante dalla terminologia anglosassone ormai molto in uso, 
definisce in ambito economico, finanziario e nella quotidianità borsistica un 
giudizio variabile sulla capacità dell’emittente di far fronte alle obbligazioni 
contratte.

Il concetto merita un approfondimento poiché ogni titolo obbligazionario 
rappresenta di per sé un credito che l’investitore ha verso una società, banca o 
entità governativa, ed è soggetto al rischio che, per colpa del futuro deteriorarsi 
della situazione economico-finanziaria dell’emittente, quest’ultimo non sia 
in grado di pagare le cedole o di rimborsare l’intero capitale. 

Chiunque, prima di procedere all’acquisto di un titolo obbligazionario, 
dovrebbe considerare la verifica delle condizioni di solidità economica di 
chi lo emette, ma non sempre si comprendono o si conoscono i reali ratio 
patrimoniali. Più il rating è elevato, più l’emittente in oggetto è giudicato 
solvibile in materia di solidità economica e capacità di far fronte al rimborso 
del capitale richiesto al mercato. Viceversa, più è basso maggiore è invece 
il rischio di insolvenza. Un classico esempio è stato il default dello Stato 
argentino nel 2001 che ha coinvolto anche tantissimi risparmiatori italiani 
che avevano acquistato i cosiddetti “Tango Bond”.

L’impossibilità di avere in molti casi informazioni dirette e aggiornate e 
più semplicemente la non totale capacità di analisi con bilanci o dati contabili 
fa sì che non tutti i potenziali investitori o risparmiatori abbiano le risorse 
per svolgere in maniera autonoma l’analisi. Per superare questo aspetto 
sono nate le agenzie di rating che valutano la solvibilità di qualsiasi soggetto 
emittente obbligazioni; le più grandi e rinomate agenzie di rating mondiali 
sono Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. Per emettere il giudizio sulla qualità 
del debito di una società, l’agenzia di rating mette in moto un complesso 
processo che prevede l’analisi delle caratteristiche economico-finanziarie della 
società in questione. Si prendono a confronto una serie storica di bilanci nel 
complesso e vengono analizzati tutti i singoli parametri di reddito, di capa-
cità di produrre risorse e redditività, del capitale investito e remunerazione 
dello stesso, dei flussi di entrata, i rapporti fra i mezzi propri e quelli presi a 
debito e altri ratio patrimoniali. Oltre a questi fattori quantitativi, il processo 
prevede la valutazione di ulteriori fattori qualitativi come l’affidabilità e le 
capacità del management (o dei governi) e la credibilità dei progetti futuri  
e degli obiettivi a medio-lungo termine che la società si è imposta e ha 
dichiarato alla comunità finanziaria nel corso delle trimestrali di bilancio. Il 
rating valuta esclusivamente il rischio di credito (chiamato in gergo “rischio 
di controparte”). Non misura altre tipologie di eventi quali il rischio tasso, il 
rischio cambio, il rischio di pagamento anticipato, ecc.) che vengono, invece, 
lasciate alle considerazioni di coloro che vogliono effettuare gli investimenti. 
Di seguito è proposta la scala di valori delle principali agenzie di Rating.
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Significato del rating Standard 
& Poor’s

Moody’s Fitch

Estrema qualità: titolo solo 
minimamente sensibile alle 
circostanze avverse

AAA Aaa AAA

Alta qualità: titolo poco sensibile  
alle circostanze avverse

AA+ Aa1 AA+

AA Aa2 AA

AA- Aa3 AA-

Qualità medio alta: titolo 
moderatamente sensibile alle 
circostanze avverse

A+ A1 A+

A A2 A

A- A3 A-

Qualità media: titolo sensibile  
alle circostanze avverse

BBB+ Baa1 BBB+

BBB Baa2 BBB

BBB- Baa3 BBB-

Qualità discutibile: titolo dalla solidità 
incerta molto sensibile alle circostanze 
avverse

BB+ Ba1 BB+

BB Ba2 BB

BB- Ba3 BB-

Scarsa qualità: titolo dalla solidità  
scarsa molto dipendente da un contesto 
favorevole

B+ B1 B+

B B2 B

B- B3 B-

Qualità molto scarsa: titolo dalla solidità 
scarsa con alta probabilità di insolvenza 
in un contesto sfavorevole

CCC+ Caa1 CC+

CCC Caa2 CCC

CCC- Caa3 CCC-

Situazione vicina all’insolvenza: alta 
probabilità o segnale imminente di 
insolvenza con minime probabilità  
di recupero

CC Ca CC

Situazione di insolvenza: default 
effettivo o annunciato con probabilità  
di recupero prossime allo zero

SD C RD

D  D

La valutazione del rating è attribuito – come si evince dalla tabella – con 
l’indicazione di diverse scale di valori alfabetici che variano in base a quale 
agenzia si occupa di emettere il rating stesso. Nel caso delle agenzia Standard 
& Poor’s e Fitch i giudizi variano da “AAA” (valore di merito che indica il 
massimo grado di solvibilità di una società) alla “D” che indica lo stato di una 
società insolvente. Nel caso dell’agenzia Moody’s, la scala di valori è pressoché 
identica tranne il rating più basso, contrassegnato da una C. 

Come si nota dai singoli significati delle classi di rating, lo stesso è uno 



5  Finanza  ed investimenti

115

strumento molto utile per chi lo utilizza e quindi in ultima analisi per chi 
vuole investire: permette infatti, di valutare il rischio di credito collegato a 
un determinato strumento finanziario e il rendimento che è associato. In 
effetti, quanto maggiore è il rating espresso su una società emittente bond, 
tanto minore è il rischio per l’investitore di non vedersi corrisposto il proprio 
credito e quindi minore è il tasso di interesse pagato dall’emittente. 

Inoltre se una società si vede abbassare il rating (downgrading), ciò com-
porterà una riduzione del prezzo di negoziazione del titolo; viceversa un 
miglioramento nel rating (upgrading) contribuirà all’aumento dello stesso. 
Dalla precedente tabella si evince che i titoli che hanno un rating superiore 
a “BBB-” (o a seconda “Baa3”) sono investment grade (ossia un investimento 
prevalentemente sicuro sul quale possono indirizzare i propri capitali la 
totalità degli investitori, siano essi retail o istituzionali), mentre al di sotto 
dell’asticella si passa negli speculative grade, quindi ad alto/altissimo rischio. 

Gli analisti distinguono inoltre tra rating di un emittente legata alla sol-
vibilità di una società e rating di un’emissione legata alla specifica emissione 
obbligazionaria per il rimborso sia di capitale sia di interessi periodici. 

Il monitoraggio e la valutazione che le società di rating effettuano è 
pressoché continuo, il che permette di addivenire a periodiche variazioni in 
miglioramento (cioè ci si avvicina verso la “AAA”) o in peggioramento (si 
scende verso la “D” di default). Altre volte l’investitore trova nelle analisi il 
termine tecnico outlook che invece indica un orientamento di medio-lungo 
periodo del rating stesso. In quest’ultimo caso le opzioni possibili sono: 
positivo, negativo, stabile. 

Variazioni in aumento o diminuzione nel rating si riflettono sulle quota-
zioni del titolo dato che un emittente valutato con una maggior rischiosità 
dovrà essere disposto a pagare maggiori interessi agli aventi diritto rispetto 
a un emittente a minor rischio. Nella prassi sono gli emittenti più solidi 
patrimonialmente che richiedono a proprie spese alle agenzie di rating una 
valutazione del proprio merito di credito per un plus competitivo.

La presenza di un “voto” è requisito di trasparenza, affidabilità e rappre-
senta, nei regolamenti interni di molti investitori istituzionali (fondi comuni, 
gestioni, fondi pensioni, SIM, SICAV), requisito necessario e vincolante per 
l’investimento in quel titolo. 


