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La metodologia globale per la determinazione dei 

rating delle banche è un processo sequenziale a 

tre fasi:

Determinazione del rating sulla solidità fi nanziaria intrinseca della banca 

(“BFSR” – Bank Financial Strength Rating)

Conversione del BFSR nella valutazione dell’affi dabilità creditizia di base 

(“BCA” – Baseline Credit Assessment)

Valutazione dei fattori di sostegno esterno

Determinazione del Rating sulla solidità 

fi nanziaria della banca (BFSR)

Il BFSR determinato da Moody’s rappresenta la solidità fi nanziaria di una banca 

relativamente a quella delle altre banche dotate di rating; tale rating è assegnato sulla 

base di una scala di tredici valori che vanno da A ad E (inclusi i segni “+” e “-”). Vi sono 

5 fattori principali da prendere in considerazione:

Valore della posizione di mercato

Profi lo di rischio

Quadro normativo e di vigilanza

Contesto operativo

Fondamentali fi nanziari

Conversione del BFSR nella valutazione 

dell’affi dabilità creditizia di base

Una volta determinato il BFSR, lo si converte in un BCA su una scala che va da Aaa a 

Ca (si veda la Figura 1).

Valutazione dei fattori di sostegno esterno

Al fi ne della determinazione del rating fi nale, Moody’s tiene conto della possibilità che 

una banca eviti il default grazie ad un sostegno esterno. Tale sostegno ha la potenzialità 

di ridurre il rischio di credito della banca, e di innalzare il rating sui depositi bancari al di 

sopra del BCA.

La valutazione di un possible sostegno tiene conto dell’Analisi di inadempienza 

congiunta (“JDA” – Joint Default Analysis), al fi ne di modifi care il BCA per arrivare al 

rating fi nale. Nella maggior parte dei casi questo rappresenterà anche il rating del 

debito senior. Il sostegno potrebbe provenire da una o più delle seguenti fonti:

Sostegno offerto dalla capogruppo operativa / dagli azionisti di riferimento

Sostegno offerto da un gruppo bancario a carattere cooperativo o mutualista

Sostegno offerto da una regione o da un ente locale

Sostegno sistemico (governo nazionale)

1.

2.

3.

4.

5.

Figura 1: 
Conversione del BFSR nel BC
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Comprendere i rating di Moody’s

Il processo sequenziale a tre fasi di Moody’s comporta la pubblicazione di diversi rating. Molti operatori di mercato si focalizzano 

sul rating del debito senior e su quello dei depositi bancari, generalmente per passività in valuta estera. Tuttavia, per compendere 

meglio i rischi specifi ci e l’affi dabilità relativa insita nel rischio di credito delle banche, si possono considerare anche i seguenti rating: 

il rating sulla solidità fi nanziaria intrinseca della banca, il rating sui depositi in valuta locale, e il massimale nazionale di rating sui 

depositi bancari in valuta estera. 

Generalmente, il debito subordinato, le azioni privilegiate, o gli strumenti ibridi hanno un rating di uno o più livelli al di sotto del rating 

sul debito senior e sui depositi, in modo da rifl ettere il più elevato tasso atteso di perdite dovuto ad una inferiore priorità di pagamento 

dei relativi crediti.

Esempio: come Moody’s assegna il rating alle banche

Nota: nell’esempio sopra riportato, il massimale di rating sul debito e sui depositi bancari in valuta estera del paese considerato è superiore ad A1. Conseguentemente, il rating di A1 

per il debito denior e per i depositi bancari è applicabile sia alle passività in valuta locale sia a quelle in valuta estera. Se il massimale di rating fosse inferiore ad A1, i rating per il debito 

senior e per i depositi bancari in valuta estera sarebbero generalmente inferiori.

Fattori intrinseci (solidità propria) Fattori esterni di sostegno

Fase 1: Determina-
zione del BFSR
Dopo aver considerato 

i cinque elementi di 

seguito elencati, a 

questa banca viene 

assgnato un BFSR 

di C+.

Fase 2: Conversione 
da BFSR a BCA
Il BFSR di C+ viene 

convertito in un BCA 

di A2 secondo la scala 

di Moody’s (si veda la 

Figura 1 a sinistra).

Fase 3: Considerazione degli elementi di sostegno
Data l’importanza relativa di intermediatore finanziario 

all’interno del sistema finanziario del proprio Paese, 

Moody’s ritiene che questa banca possa ricevere qualche 

sostegno. Dopo aver tenuto conto di ogni possibile fonte 

di sostegno, compatibilmente con il quadro di JDA, il 

rating di questa banca viene innalzato ad A1.

Valutazione dell’

affidabilità creditizia 

di base (BCA)

Rating sul debito 

Senior / sui depositi 

bancari

Analisi dell’

inadempienza

congiunta (JDA) 

1     Valore della posizione 

 di mercato

2     Profilo di rischio

3     Quadro normativo e di 

 vigilanza

4     Contesto operativo

5     Fondamentali finanziari

Capogruppo operativa / 

Sostegno dagli azionisti

Società Cooperativa / 

Sostegno da gruppo 

mutualista

Regione / Sostegno da 

autorità locale

Sostegno Sistemico 

(Governo Nazionale)

Rating sulla solidità 

finanziaria intrinseca 

della banca (BFSR)

A2 A1C+



Questo opuscolo contiene informazioni di carattere generale. In tal senso, non ha lo scopo di costituire un riassunto onnicomprensivo 

della Metodologia globale per la determinazione dei rating delle banche, né di coprire in modo esaustivo l’argomento trattato, né di 

fornire consulenze od opinioni. Questo opuscolo non rappresenta una descrizione esaustiva e completa della nostra Metodologia 

globale per la determinazione dei rating delle banche, e non ha la funzione di sostituire la descrizione completa disponibile 

all’indirizzo www.moodys.com/bfsr. Visti i cambiamenti continui apportati alle nostre metodologie, le informazioni qui contenute 

potrebbero non essere più rilevanti per la Vostra situazione specifi ca. 

Per maggiori informazioni sulla Metodologia globale per la determinazione dell’issuer rating delle banche o per 

qualsiasi domanda, Vi preghiamo di contattare:

Greg Bauer Celina Vansetti-Hutchins

Managing Director Team Leader

E-Mail: gregory.bauer@moodys.com E-Mail: celina.vansetti-hutchins@moodys.com

Tel. +1 212 553-1498 Tel. +1 212 553-4845
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© Copyright 2008, Moody’s Investors Service, Inc. e/o i licensor e le società affi liate (congiuntamente, “MOODY’S”). Tutti i diritti riservati. TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE 

PUBBLICAZIONE SONO PROTETTE DALLA NORMATIVA SUL DIRITTO D’AUTORE. PERTANTO, NE È PROIBITA LA COPIA O RIPRODUZIONE, LA RIFUSIONE, ULTERIORE TRASMISSIONE, 

TRASCRIZIONE, DIVULGAZIONE, RIDISTRIBUZIONE O RIVENDITA, OPPURE REGISTRAZIONE PER USO SUCCESSIVO DI FINALITÀ ANALOGA, IN TUTTO O IN PARTE, IN QUALSIASI FORMA O 

MANIERA O CON QUALSIASI MEZZO, SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE CONCESSA DA MOODY’S PER ISCRITTO. MOODY’S ha ricavato tutte le informazioni contenute nella presente pubblicazione 

da fonti ritenute precise e attendibili. Tuttavia, a causa di possibili errori umani o meccanici, nonché per altri fattori, tali informazioni sono fornite “tali e quali”, senza garanzia di alcun tipo, e su MOODY’S, in 

particolare, non ricade la responsabilità, esplicita o implicita, o l’obbligo, esplicito o implicito, di garantire per la precisione, lo stato di aggiornamento, la completezza, il grado di utilizzo o l’idoneità per qualsiasi 

fi ne delle stesse. In nessun caso e nei confronti di nessuna persona fi sica o giuridica MOODY’S potrà essere ritenuta responsabile per (a) perdite o danni causati, imputabili oppure connessi, in tutto o in parte, 

a qualsiasi errore (dovuto a negligenza o ad altro motivo) o ad altra circostanza o evenienza che rientri, o meno, nella sfera di controllo di MOODY’S o dei suoi dirigenti, funzionari, impiegati o rappresentanti 

in relazione all’acquisizione, raccolta, compilazione, analisi, interpretazione, comunicazione, pubblicazione o distribuzione di tali informazioni, oppure (b) danni diretti, indiretti, consequenziali, compensatori od 

occasionali di qualsiasi natura (comprendendo, senza alcuna restrizione, pure il lucro cessante), anche qualora MOODY’S sia stata preventivamente avvertita della possibilità che si verifi chino tali danni per 

effetto dell’uso, anche mancato, di tali informazioni. Le valutazioni dell’affi dabilità creditizia o “credit ratings”, nonché le osservazioni formulate a partire dall’analisi dei dati fi nanziari, eventualmente riportate 

nelle informazioni contenute nella presente pubblicazione, non costituiscono delle descrizioni di fatti, né dei consigli per la compravendita o la detenzione di valori mobiliari, ma unicamente delle enunciazioni di 

pareri e come tali devono essere intese. MOODY’S NON GARANTISCE NÉ ESPLICITAMENTE, NÉ IMPLICITAMENTE, IN ALCUNA FORMA O MANIERA, LA PRECISIONE, LO STATO DI AGGIORNAMENTO, 

LA COMPLETEZZA, IL GRADO DI UTILIZZO O L’IDONEITÀ PER QUALSIASI FINE DI TALI VALUTAZIONI O DI ALTRI PARERI. Ciascuna valutazione o altro tipo di parere deve essere soppesato unicamente 

nel contesto degli altri fattori che infl uiscono sulle decisioni d’investimento prese o da chi si avvale delle informazioni contenute nella presente pubblicazione, o da un suo rappresentante. Di conseguenza, 

chiunque se ne avvalga deve condurre un proprio studio ed operare una propria valutazione in merito agli emittenti e garanti, nonché ai fornitori delle misure idonee alla protezione del credito, dei valori mobiliari 

di cui intenda effettuare la compravendita, oppure detenere.

     MOODY’S rende qui pubblicamente noto che la maggior parte degli emittenti dei titoli di debito (comprese le obbligazioni emesse da società od enti pubblici, le obbligazioni non garantite, i titoli di credito e 

la carta commerciale) e delle azioni privilegiate oggetto di rating da parte di MOODY’S hanno pattuito di versare a MOODY’S stessa, prima dell’assegnazione del rating, onorari di un ammontare oscillante tra 

1.500 e circa 2.400.000 dollari USA, a titolo di compenso per la prestazione di servizi di valutazione e rating. Moody’s Corporation (MCO) e la sua consociata interamente controllata, l’agenzia di rating Moody’s 

Investors Service (MIS), seguono inoltre linee di condotta e procedure volte a preservare l’indipendenza sia delle valutazioni dell’affi dabilità creditizia, sia del processo di rating di MIS. Le informazioni in merito 

a taluni legami eventualmente esistenti tra i membri del consiglio d’amministrazione di MCO e le società oggetto di rating, nonché quelli esistenti con le società a cui MIS ha assegnato un rating e che hanno 

uffi cialmente comunicato alla SEC di detenere in MCO una compartecipazione superiore al 5%, sono riportate con periodicità annuale sul sito Internet www.moodys.com, alla rubrica “Shareholder Relations 

– Corporate Governance – Director and Shareholder Affi liation Policy”.


