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I timori relativi agli effetti della nuova 
regolamentazione sull’accesso al credito delle imprese 
italiane sono largamente infondati

L’approccio Sanpaolo IMI alla valutazione della 
qualità creditizia di controparte: ilil ruolo fondamentale ruolo fondamentale 
del gestore e del decentramento del processodel gestore e del decentramento del processo

I primi effetti del processo conforme a Basilea II: la 
qualità creditizia delle imprese affidate dal Gruppo 
Sanpaolo IMI come emerge dalle applicazioni 
decentrate del modello interno

La nuova direttiva europea in materia di La nuova direttiva europea in materia di 
adeguatezza patrimoniale delle bancheadeguatezza patrimoniale delle banche
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• Basilea II è inevitabile, non è un fatto regolamentare, è un naturale 
sviluppo delle tecniche di analisi finanziaria, di gestione del rischio, 
di selezione degli investimenti. Anche senza Direttiva staremmo oggi 
probabilmente a parlare delle medesime cose

• Le evoluzioni non avvengono per editti. L’incorporazione delle 
nuove tecniche nell’assetto regolamentare è un effetto, non una 
causa del nuovo modo di fare credito

• Le imprese hanno compreso questi fatti attraverso il confronto 
internazionale prima ancora che in seguito al cambiamento della 
propria banca nazionale. Le imprese hanno anche compreso che 
una buona finanza d’azienda è tanto importante quanto gli altri 
fattori di produzione e vi hanno posto attenzione di conseguenza. 

Ma allora, cosa succede adesso ?

La nuova direttiva europea in materia di La nuova direttiva europea in materia di 
adeguatezza patrimoniale delle bancheadeguatezza patrimoniale delle banche
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Basilea II non è solo un intervento isolato come una Basilea II non è solo un intervento isolato come una 
nuova “legge bancaria”: nuova “legge bancaria”: 

la sfida per l’impresa è a tutto campola sfida per l’impresa è a tutto campo
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L’approccio sulla base dei modelli interni non L’approccio sulla base dei modelli interni non 
è solo rating ma un sistema organizzativoè solo rating ma un sistema organizzativo

Il riconoscimento dei modelli interni richiede di soddisfare  requisiti 
minimi prefissati che riguardano

a) le caratteristiche dei modelli e la loro applicazione,
b) la presenza di responsabilità e funzioni per il controllo ed il monitoraggio 

della qualità e dell’efficienza dei modelli,
c) la definizione ed il rispetto di condizioni organizzative, procedure e 

controlli interni che presiedono all’utilizzo dei modelli,
d) l'idoneità dei supporti informativi per l’applicazione, la gestione ed il 

controllo dei modelli a livello centrale e periferico.

Paradossalmente anche una istruttoria poco più che tradizionale potrebbe essere 
valida per Basilea II, purché sia chiara la sua base quantitativa ed il processo sia 

rigorosamente conforme (regole decisionali univocamente ben definite, conservazione 
dei dati su cui si fonda il giudizio, controllo continuo della correttezza delle attribuzioni 

alle classi di merito creditizio e della frequenza dei default, periodico reporting
direzionale e così via)

La visione del Gruppo sanpaolo IMILa visione del Gruppo sanpaolo IMI
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….. il rating interno prevede ….. il rating interno prevede 
l’insostituibile intervento dell’analistal’insostituibile intervento dell’analista

(estratto dal documento di Basilea §417 & § 428)(estratto dal documento di Basilea §417 & § 428)

• … I modelli … sono ammissibili come base primaria o parziale per l’assegnazione dei 
rating ... Tuttavia, è necessaria un’adeguata valutazione e verifica da parte degli 
addetti per far sì che vengano prese in considerazione tutte le informazioni 
pertinenti e rilevanti, comprese quelle che esulano dall’ambito del modello, e che 
questo sia utilizzato in modo corretto.…. 

• …. La banca deve dotarsi di direttive scritte che illustrino il modo in cui devono essere 
combinati i risultati del modello con la valutazione umana. ….. tali procedure (per la 
revisione umana dei rating -ndr) dovrebbero essere finalizzate all’individuazione e alla 
riduzione degli errori derivanti da carenze note del modello e contemplare altresì 
credibili iniziative da intraprendere su base continuativa per migliorarne la qualità.

• …. La banca deve prevedere un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda 
il monitoraggio della sua performance e stabilità, la verifica delle correlazioni e il 
raffronto periodico delle risultanze previste dal modello con gli esiti effettivi.

• ….. Per i rating basati su modelli, la banca deve disporre di direttive e procedure per 
monitorare i casi in cui il giudizio umano si è discostato dal rating elaborato dal 
modello, sono state escluse variabili o sono stati modificati gli input. Le direttive 
devono anche designare i responsabili per l’approvazione degli scostamenti. Le 
banche devono evidenziare gli scostamenti e seguirne i singoli andamenti.
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L’esito competitivo per le imprese: L’esito competitivo per le imprese: 
dalla “banca” alle “banche”dalla “banca” alle “banche”

• Il Nuovo Accordo prevede una molteplicità di opzioni regolamentari. 
• La conformità regolamentare si potrà pertanto coniugare con scelte 

imprenditoriali distintive e con percorsi organizzativi differenziati.
• Le banche che scelgono percorsi che conducono alle opzioni più avanzate 

appaiono nella miglior posizione per poter offrire nel tempo servizi di livello 
superiore. Lo sforzo per creare strumenti di valutazione sofisticati, che siano in 
grado di superare le validazioni della Vigilanza, obbliga ad investire per lungo 
tempo ed in forma non approssimativa sulla conoscenza dei processi creditizi. 

• Uno degli esiti competitivi pertanto è rappresentato dall’aumento della aumento della 
differenziazione dei servizi e delldifferenziazione dei servizi e dell’’offerta in un contesto di vantaggi offerta in un contesto di vantaggi 
contendibili. contendibili. 

Le banche competeranno tra di loro per “modelli” e per 
“servizi”, non solo per condizioni praticate

La visione del Gruppo sanpaolo IMILa visione del Gruppo sanpaolo IMI
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Prime riflessioni (1) : 
una visione d’insieme

•• Le valutazioni della rischiosità d’impresa divengono molto più cLe valutazioni della rischiosità d’impresa divengono molto più complesse, con la omplesse, con la 
necessità di forti integrazioni qualitative oltreché di determinnecessità di forti integrazioni qualitative oltreché di determinazioni quantitativeazioni quantitative. . 
Affidare una impresa diverrà un processo più articolato e complesso. 

•• Le analisi d’impresa richiedono maggiori competenze specialisticLe analisi d’impresa richiedono maggiori competenze specialistichehe. 

• Trasparenza, affidabilità e reputazione, efficienza nella conduzione d’impresa, tutela 
delle minoranze, dei creditori generici, degli investitori (laddove si sollecita il 
mercato), efficacia dei controlli interni saranno fondamentali. Le società di revisione Le società di revisione 
avranno un ruolo più rilevante rispetto ad oggiavranno un ruolo più rilevante rispetto ad oggi.

• L’aumento delle opzioni disponibili aumenta il reciproco coinvolgimento banca/impresa 
nello sviluppo di strategie finanziarie concordate :

–– sempre meno comportamenti “opportunistici” dei finanziatori sempre meno comportamenti “opportunistici” dei finanziatori 
–– sempre più competizione su servizi, opportunità, soluzioni innovsempre più competizione su servizi, opportunità, soluzioni innovative, anche sul ative, anche sul 

piano dell'organizzazione societaria e dell’assetto d’impresa.piano dell'organizzazione societaria e dell’assetto d’impresa.

La visione del Gruppo sanpaolo IMILa visione del Gruppo sanpaolo IMI
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Prime riflessioni (2): 
cambiano i “fondamentali” di mercato

•• LE STRATEGIE D’IMPRESA SARANNO PENALIZZATE SE LE STRATEGIE D’IMPRESA SARANNO PENALIZZATE SE 
SARANNO CARENTI SUL PIANO FINANZIARIOSARANNO CARENTI SUL PIANO FINANZIARIO. . “Fare l’imprenditore” 
richiede la crescita delle competenze finanziarie. Le competenze finanziarie 
dovranno estendersi a coprire la “corporate governance”, il rapporto con le parti 
terze, i soci di minoranza, il mercato. 

• Nelle banche L’INFORMAZIONE DI L’INFORMAZIONE DI RATINGRATING, DI , DI PERDITAPERDITA E DI E DI 
CAPITALECAPITALE È AD ALTO POTENZIALEÈ AD ALTO POTENZIALE. . Guida il processo e la 
rappresentazione del valore. Cambia inevitabilmente il modo di decidere e di 
competere.

• La regolamentazione richiede di fatto alle banche di FOCALIZZARE I PROPRI FOCALIZZARE I PROPRI 
ELEMENTI DI ECCELLENZA PER DIFENDERLI E RAFFORZARLIELEMENTI DI ECCELLENZA PER DIFENDERLI E RAFFORZARLI. 

• Le banche sono essenziali per definire con le imprese :
– azioni per mantenere il rischio sotto controllo (attraverso le 

informazioni offerte dal rating);
– strumenti per affrontare i mercati finanziari e per ottimizzare la 

composizione delle diverse esposizioni a rischio.

La visione del Gruppo sanpaolo IMILa visione del Gruppo sanpaolo IMI
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Le tappe di ”avvicinamento” a BASILEA II di Le tappe di ”avvicinamento” a BASILEA II di 
Sanpaolo IMISanpaolo IMI

Classificazione
1999 →

Distinzione della 
clientela per livello di 
rischio secondo 
approcci sintetici

Basilea II

Progressivo affinamento 
delle tecniche di 
valutazione e distinzione 
tra qualità del cliente e 
delle singole operazioni 
appoggiate

1998 → Utilizzo degli approcci sofisticati per le valutazioni più 
complesse, a maggior rischio individuale 
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Portafoglio Corporate:Portafoglio Corporate:
il processo di valutazione del creditoil processo di valutazione del credito
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Input Output 

Prima ipotesi di 
rating basata su 
elementi 
oggettivi

Portafoglio Corporate:Portafoglio Corporate:
la componente statistica del ratingla componente statistica del rating

Obiettivo 
Calcolare il rating 
statistico sulla base 
di:

– Dati quantitativi 
relativi al cliente 

– Modello statistico 
basato sulle serie 
storiche dei clienti 
Sanpaolo 

• Dati anagrafici
• Dati di bilancio
• Dati 

andamentali

NB: Utilizzo di un modello distinto per controparti “stand-alone” o di gruppo e per i 
diversi settori economici di clientela
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Portafoglio Corporate: Portafoglio Corporate: 
il questionario qualitativoil questionario qualitativo

Input 
Evidenze qualitative:

– Sull’azienda
– Sul business di 

riferimento
– Sulle strategie
– Sul gruppo
– Ecc. 

Output 

Obiettivo 
– Integrare il 

Modello statistico 
di rating con 
informazioni 
qualitative 
rilevanti

– Costruire la base 
storica per 
migliorare il 
giudizio tramite 
rilevazioni 
qualitative

“Aggiustamento” 
del rating 
statistico lungo 
la scala delle 
classi

NB: Impiego di un questionario qualitativo stand-alone o di gruppo a seconda della 
tipologia di clientela 
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Portafoglio Corporate: Portafoglio Corporate: 
verifica di corrispondenza con la esperienza e la verifica di corrispondenza con la esperienza e la 

visione del gestore per l’eventuale visione del gestore per l’eventuale overrideoverride

Analisi 
economica 
finanziaria

Analisi 
andamentale

Informazioni 
qualitative

Analisi andamentale

Rischi di business, profilo settoriale e 
posizionamento
Strategia, piano aziendale e 
management
Struttura proprietaria ed 
organizzativa

Basso

Molto alto

Basso 

Medio

Giudizio del gestore

yyyyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

yyyyyyy

Medio yyyyyyy

Medio yyyyyyy

Basso yyyyyyy

Redditività e servizio del debito 

Gestione circolante 

Struttura patrimoniale



- 17 - Il Gruppo Sanpaolo IMI e Basilea II

Portafoglio Small Business: Portafoglio Small Business: 
il modello di rating si basa su due componentiil modello di rating si basa su due componenti

Il modello 
di rating è 
costituito 
da due 
distinte 
componenti 
di 
valutazione 

Modello 
di rating 

Componente 
statistica

Descrizione Logiche guida

– Valutazione 
quantitativa del rischio 
di insolvenza futuro 
della controparte, 
calcolata sulla base 
delle informazioni 
disponibili al momento 
della decisione

– “Ancorare” il giudizio ad 
elementi quantitativi che 
consentano anche un 
adeguato processo di verifica 
nel tempo

– Garantire oggettività e 
confrontabilità della 
valutazione

Componente 
qualitativa 

Metodologia 
strutturata di 
valutazione 
qualitativa del rischio 
della controparte che 
integra e automatizza 
le logiche finora 
utilizzate

– Migliorare l’accuratezza della 
valutazione, specialmente in 
presenza di clientela con 
informazioni quantitative scarse

– Integrare la valutazione con le 
informazioni derivanti dalla 
conoscenza diretta del Gestore

Le due 
componenti, 
quella statistica 
e quella 
qualitativa 
sono integrate 
tramite un 
approccio per 
confronto
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Portafoglio Small Business: Portafoglio Small Business: 
modello statistico differenziato per tipo di affidamentomodello statistico differenziato per tipo di affidamento

Tipo di
affidamento

Primo
affidamento

Nuovo
affidamento/
rinnovo

Modello statistico 
adottato

Modello di prima 
erogazione

Modello di rinnovo

Dati utilizzati

– Anagrafica
– CEBI
– CR/CRIC
– Credit Bureau

– CEBI
– CR/CRIC
– Dati andamentali 

interni

Primo affidamento 
a nuovo cliente o 
affidamento a già 
cliente non affidato 

Nuovo affidamento 
a cliente già affidato 
o rinnovo



- 19 - Il Gruppo Sanpaolo IMI e Basilea II

Portafoglio Small Business: Portafoglio Small Business: 
dati utilizzati dalla componente statisticadati utilizzati dalla componente statistica

Anagrafica

Dati utilizzati dal modello
Tipologia di
affidamento

* Solo per società di capitali

Rinnovo

Prima 
erogazione

Bilancio
(*)

CR/
CRIC

Credit 
Bureau

Dati 
andamentali

-

- -
• Gli indicatori di 

bilancio 
risultano 
significativi a 
livello statistico 
unicamente nel 
caso delle 
Società di 
Capitali
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Portafoglio Small Business: Portafoglio Small Business: 
iintegrazione delle due componentintegrazione delle due componenti

Valutazione
componente 
statistica

Rating

Le valutazioni 
calcolate con le due 
componenti sono 
integrate per dare 
luogo ad un rating 
complessivo del 
cliente

L’integrazione 
avviene attraverso 
una matrice di 
confronto
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Risultato della componente qualitativa

Rischio 
alto

Rischio 
medio
alto

Rischio 
medio

Rischio 
medio
basso

Rischio 
basso

Rischio 
molto
basso

Rischio 
molto
basso

Rischio 
basso

Rischio 
medio 
basso

Rischio 
medio

Rischio 
medio
alto

Rischio
alto

Semaforo 
giallo

Semaforo 
giallo

Semaforo 
verde

Segnale 
d’attenzione

Valutazione
componente 
qualitativa
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Portafoglio Small Business: Portafoglio Small Business: 
modello di rinnovo differenziato per segmento di clientelamodello di rinnovo differenziato per segmento di clientela

Titolari di conti correnti:
–Sviluppo di modelli separati per 

natura giuridica

Non titolari di conti correnti
–Sviluppo di modello di scoring 

per clienti con piani rateali di 
rientro

Risultati valutazione

* ~ 1% campione di sviluppo 

Totale 
clienti 

Con conto 
corrente

Senza 
conto 
corrente

Società di 
Persone

Ditte 
Individuali

Società di 
capitali 

Con rateali 

Altri* 
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La qualità creditizia delle imprese affidate La qualità creditizia delle imprese affidate 
dal Gruppo Sanpaolo IMIdal Gruppo Sanpaolo IMI

• Gli obiettivi di Basilea II sono molto impegnativi per un Gruppo Bancario di 
rilevanza europea. Nel caso del Gruppo Sanpaolo IMI i rating da assegnare 
annualmente sono oltre 460.000, a partire dal primo semestre 2005.

• Ripartizione per portafoglio dei rating considerati
– circa 60.000 Corporate domestico
– oltre 400.000 Small Business

• Allo scopo di apprezzare l’effetto potenziale della nuova normativa introdotta 
da Basilea II, si è condotta una analisi sul merito creditizio delle aziende 
clienti affidate dal Gruppo Sanpaolo IMI per cui fosse già stato applicato 
per intero il nuovo processo del credito conforme a Basilea II.

• Il nuovo processo ha toccato finora circa 15.000 imprese e 50.000 unità 
produttive small business.
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L’analisi condotta conferma in larga misura 
che le imprese affidate dal Gruppo 
Sanpaolo IMI presentano mediamente una 
buona qualità creditizia, tale da limitare 
notevolmente ogni timore di penalizzazione 
del sistema delle imprese con l’applicazione 
del Nuovo Accordo.

Corporate Domestico
rischio 
elevato

6%

rischio 
contenuto

65%

rischio 
medio
29%

La qualità creditizia delle imprese affidate La qualità creditizia delle imprese affidate 
dal Gruppo Sanpaolo IMIdal Gruppo Sanpaolo IMI

Small Business
rischio 
elevato
10%

rischio 
contenuto

54%

rischio 
medio
36%

I processi di override strutturato, ovvero 
per cui il giudizio del gestore differisce 

in modo sensibile e motivato dal 
modello, sono nell’ordine del 10% circa.
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• Il modello interno consente anche di identificare gli elementi maggiormente critici 
della struttura finanziaria che incidono sui giudizi finali.

• Gli elementi che maggiormente condizionano negativamente le imprese riguardano 
gli aspetti noti (struttura finanziaria ed incidenza degli oneri finanziari) ma essi si 
accompagnano anche alla rilevanza della gestione del capitale circolante ed al 
controllo del ciclo monetario dell’impresa, componenti che sovente sfuggono 
all’attenzione dell’imprenditore.

• Gli elementi positivi, al di là di quelli più noti come il livello dei margini e 
l’equilibrio patrimoniale, riguardano la copertura di immobilizzi tecnici e di 
investimenti fissi, da ottenersi con una adeguata politica dei capitali permanenti, non 
solo delle fonti finanziarie nel loro insieme.

• I livelli di patrimonializzazione contano per il 10% del giudizio finale. Il rating non è 
solo l’effetto di una istanza per avere più capitale nelle imprese quanto LA SPINTA LA SPINTA 
VERSO PRECiSE COERENZE TRA STRUTTURA FINANZIARIA E VERSO PRECiSE COERENZE TRA STRUTTURA FINANZIARIA E 
CARATTERISTICHE DEL CICLO PRODUTTIVO AZIENDALE, DEI MERCATI, CARATTERISTICHE DEL CICLO PRODUTTIVO AZIENDALE, DEI MERCATI, 
DELLA TECNOLOGIA, DEL PROFILO COMPETITIVO COMPLESSIVODELLA TECNOLOGIA, DEL PROFILO COMPETITIVO COMPLESSIVO. 

La qualità creditizia delle imprese affidate La qualità creditizia delle imprese affidate 
dal Gruppo Sanpaolo IMIdal Gruppo Sanpaolo IMI
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