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Introduzione 
 

Il rapporto banca-impresa nell’ultimo quinquennio è stato fortemente influenzato dal 

manifestarsi della variabile rischio. Gran parte delle imprese prenditrici è stata colpita 

da un aumento del livello di rischio nel proprio contesto competitivo che ha causato 

andamenti più volatili del volume di affari e del profitto conseguito.  

La fase negativa del ciclo economico ha portato, per quei settori sensibili al rischio 

sistemico, a un aumento del rischio registrando peggioramenti del valore delle principali 

variabili economiche e finanziarie con effetti fortemente penalizzanti sulle aziende. 

Le banche si relazionano alla clientela corporate riducendo i livelli del loro risk 

appetite, ovvero il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la banca intende 

assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici; questo ha portato all’avvio di 

un generale credit crunch a partire dal 2009.1 

Da un punto di vista tecnico, l’analisi del merito creditizio di un debitore dà maggiore 

importanza ai dati quantitativi (rating bancari interni) a discapito di quelli qualitativi e 

questo non ha portato a decisioni di allocazione efficienti. 

Banca d’Italia, nelle sue periodiche ispezioni nelle banche, verifica con attenzione la 

percentuale di utilizzo degli override2 a completamento della classificazione “a 

modello” delle controparti e, laddove riscontri bassi livelli di utilizzo, invita le banche a 

fare maggiore ricorso a questo strumento di ampliamento della visione e dell’effettivo 

rischio dell’azienda prenditrice. 

Capire se un’impresa è “meritevole” di un affidamento creditizio, è un problema che 

quotidianamente affrontano gli intermediari finanziari. 

                                                
1 Zara C., “Andare oltre il corto circuito tra la banca e l’impresa: proposte e soluzioni”, Economia & 
Management, n. 2, 2013. 

 
2 L’override individua un giudizio, espresso dall’analista, a completamento e a eventuale rettifica della 
classificazione della controparte risultante dall’applicazione del modello di rating ai dati quantitativi della 
stessa. L’opportunità di ricorrere al giudizio dell’analista si giustifica proprio nella limitatezza e parzialità 
della classificazione espressa dal modello. 
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Tale attività consiste in una valutazione delle banche al fine di accertare la capacità, 

delle aziende affidate, di adempiere agli obblighi contrattuali; in particolare devono 

stabilire un livello di rischio della linea di credito concessa, in relazione alla possibilità 

di perdita integrale del capitale per l’insolvenza dell’azienda. Questo rischio è definito 

come probabilità di default. 

L’operato delle banche ormai comprende svariate attività. Si passa dalla negoziazione di 

strumenti derivati alla vendita di polizze assicurative passando per il credito al consumo 

e alla realtà sempre più commerciale che le filiali stanno assumendo; ma nonostante ciò 

la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito restano l’attività 

distintiva delle banche e continuano ad esserne il “core business”. 

Ridurre o cessare l’attività di finanziamento alle imprese non rappresenta una soluzione, 

in relazione soprattutto allo sviluppo dell’economia nazionale che necessita di incentivi 

all’attività di impresa e non di ulteriori vincoli. 

E’ importante pertanto sviluppare una disciplina della valutazione del credito ed in 

particolare del “merito” di ogni singola società che necessiti di un finanziamento. 

L’elaborato si propone di analizzare la situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale 

di un campione di società che sono state soggette al default, calcolandone la probabilità 

di insolvenza. 

L’obiettivo è quello di studiare, tenendo in considerazione gli aspetti soggettivi di ogni 

realtà aziendale analizzata, i motivi che hanno portato al default e le modalità con cui 

alcune delle società esaminate, sono riuscite ad avviare un virtuoso percorso di 

recupero. 

Lo studio effettuato intende approfondire il rapporto tra l’analisi fondamentale di una 

società ed il calcolo statistico di una probabilità di default al fine di verificarne 

l’efficienza per una corretta valutazione del merito creditizio. 
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1 Introduzione al rischio di credito 
 

1.1 Definizione e tipologie 

 

Quando si parla di rischio di credito, si fa riferimento alla “possibilità che una 

variazione inattesa del merito creditizio di una controparte generi una corrispondente 

variazione inattesa del valore corrente della relativa esposizione creditizia”3. 

È interessante dividere il rischio di credito in più categorie, legate alle caratteristiche ed 

alla tipologia di quest’ultimo: 

• Rischio d’insolvenza: rischio che la controparte di un affidamento creditizio non 

adempia al rimborso del credito provocando una perdita al debitore 

quantificabile dal prodotto tra EAD e LGD; 

• Rischio di migrazione o downgrading: è determinato da un downgrade del 

merito creditizio dell’affidata ma, a differenza del rischio d’insolvenza, non 

comporta una perdita immediata ma una riduzione graduale del valore del 

credito; 

• Rischio di recupero: rischio che il valore del credito successivo all’insolvenza 

sia inferiore alle stime iniziali per differente valore di realizzo oppure per 

differenti tempi di recupero; 

• Rischio di esposizione: deriva da un accrescimento dell’esposizione creditizia in 

prossimità del default; 

• Rischio di spread: maggiore premio per il rischio richiesto sul mercato dei 

capitali porta ad una riduzione dell’esposizione creditizia; 

• Rischio di pre-regolamento o di sostituzione: rischio per transazioni su mercati 

non regolamentati, in particolare rischio che la controparte in una transazione 

con contratti derivati risulti insolvente prima della scadenza contrattuale. La 

banca è costretta ad un'altra posizione sul mercato esponendosi al rischio di 

variazione delle condizioni contrattuali. 
                                                
3 Sironi, A. and Resti, A. (2008). Rischio e valore nelle banche. Milano, EGEA, Pag. 351 
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1.2 La stima della perdita attesa e delle tre variabili del rischio di credito: EAD, 

PD e LGD 

 

Quando si parla di perdita attesa, si fa riferimento al “valore medio della distribuzione 

delle perdite che un’istituzione creditizia si attende di subire su un portafoglio 

prestiti”4. 

L’obiettivo dell’istituzione creditizia è quello di stimare tre variabili attraverso le quali 

determinare l’Expected Loss – EL, intesa come il valore monetario della perdita che si 

verificherebbe in caso di mancata riscossione di un credito. Le grandezze da stimare per 

ogni portafoglio sono: 

• La  Probability of default (PD) 

• La Loss given default (LGD)  

• L’ Exposure at default (EAD) 

Il calcolo dei tre parametri sopra elencati è finalizzato alla stima della perdita attesa, da 

calcolare per ogni singola posizione in portafoglio. 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷  ×  𝐸𝐴𝐷  ×  𝐿𝐺𝐷 

Probability of Default - PD: La probabilità d’insolvenza definisce il rischio da 

considerare sulla controparte destinataria dell’esposizione. Esistono differenti 

metodologie per il calcolo della probabilità di default. Successivamente verranno 

analizzati due modelli di stima per la PD che seguono due approcci differenti.  

Loss Given Default – LGD: La perdita che si registra, a causa di un’insolvenza della 

controparte, al termine di un rapporto creditizio è definita come “loss given default”. 

Tale perdita non è quantificabile ex ante, ma viene contabilizzata al termine 

dell’operazione. E’ importante che questa variabile tenga in considerazione tutti gli 

elementi che assumono rilevanza nella valutazione di un credito e che pertanto facciano 

                                                
. 4 	  www. portalino.it, Rossi Mariano, (2003), Perdita attesa, perdita inattesa e diversificazione. 
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riferimento sia a fattori oggettivi come le caratteristiche contrattuali e, più in generale la 

struttura del credito, che soggettivi sul merito del debitore. 

Per analizzare i fattori che determinano la LGD è utile riassumerli in diverse tipologie: 

• Caratteristiche dell’esposizione: analisi tecnica che prende in considerazione le 

caratteristiche contrattuali del credito come garanzie reali e grado di “seniority” 

dell’esposizione, per verificare, ad esempio, se effettivamente il prezzo di 

realizzo delle garanzie è pari al loro valore nominale e in generale tutte quelle 

caratteristiche che potrebbero inficiare l’efficacia delle azioni di recupero.  

• Caratteristiche del debitore: analisi della situazione economica e finanziaria del 

debitore, con particolare riferimento alla liquidità dell’attivo di quest’ultimo. 

Principale importanza assumono, le caratteristiche dell’attività svolta dal 

debitore ed in particolar modo, indispensabili per la stima della liquidità 

dell’attivo, il settore ed il paese in cui opera l’azienda. E’ importante inoltre 

studiare le condizioni di mercato in relazione ad una dismissione dell’attivo 

dell’azienda. Per quanto riguarda la situazione finanziaria dell’impresa, in 

relazione alla capacità di quest’ultima di generare flussi di cassa, vengono 

considerati degli indicatori di bilancio che mettano in relazione il fatturato e la 

capacità dell’azienda di generare flussi di cassa ed il debito. 

• Fattori interni alla banca: fanno riferimento alla capacità dell’istituzione 

creditizia di procedere con l’attività di monitoraggio e recupero crediti. 

• Fattori esterni: fattori sensibili al variare di condizioni macroeconomiche e 

situazioni di mercato, collegate all’incidenza sulla capacità della banca di attuare 

le sue strategie e sui cambiamenti del valore dell’attivo del debitore. La strategia 

della banca nella gestione dei crediti deteriorati e la capacità del debitore di 

gestire la crisi successiva all’insolvenza sono influenzate, dalla situazione 

economica e del mercato, che rappresentano un parametro fondamentale da 

valutare. 

Nella prassi la perdita in caso d’insolvenza può essere stimata a partire da due diversi 

approcci, che devono essere stimati in contesti diversi.  Il primo, il Market LGD può 

essere applicato solo a quegli strumenti che sono negoziati all’interno di mercati 

finanziari, poiché è necessario vedere il prezzo a cui esso viene scambiato, sulla base 
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della semplice assunzione che tale prezzo sia rappresentativo dell’esposizione oggetto 

di analisi. Pertanto, in seguito alla diffusione della notizia del default del suo emittente, 

si suppone che il prezzo al quale lo strumento è disponibile sia rappresentativo del tasso 

di recupero che la banca può ottenere, e dunque lo sconto rispetto al prezzo di emissione 

rappresenti la LGD stimata dal mercato. Questa è un’assunzione piuttosto realistica 

poiché, se i mercati sono efficienti, la Banca effettivamente può vendere 

immediatamente sul mercato lo strumento al prezzo di quotazione; tale ipotesi molto 

spesso non viene verificata5, e comunque vale solo per gli strumenti che hanno un 

mercato secondario liquido e attivo. In alcuni casi, invece, è più opportuno applicare 

una variante sofisticata del market LGD, detta Emergence LGD, che stima il tasso di 

recupero e dunque la LGD sulla base del prezzo di emissione dei nuovi strumenti 

finanziari offerti agli investitori come rimborso dei crediti divenuti inesigibili. 

L’applicazione di questo metodo ovviamente presuppone che il debitore sia in qualche 

modo “riemerso” dallo stato di default in cui versava attraverso un accordo di 

ristrutturazione del debito, pertanto tale metodo viene applicato solo in situazioni 

“particolari”. Ciò nonostante viene considerato come approccio di riferimento per 

l’agenzia di rating Standard & Poor’s, la quale lo utilizza, appunto, come proxy del 

tasso di recupero.  

Il secondo approccio (Workout LGD) è il più largamente diffuso, e si basa sulla 

misurazione degli effettivi flussi di cassa recuperati nei mesi (o anni) successivi al 

default, al fine di predisporre e aggiornare periodicamente un’ampia base dati storica, 

all’interno della quale vengono archiviati tutti i default passati. Per ognuno di essi va 

tenuta traccia dell’ammontare recuperato, dei tempi di recupero, delle procedure 

seguite, dell’efficacia di garanzie reali e personali nella procedura di recupero. Al fine 

dell’utilizzo per la stima della workout LGD sui nuovi default, il database deve essere 

quindi clusterizzato sulla base del tipo di esposizione, di debitore e di procedura seguita, 

al fine di individuare classi di default con caratteristiche e LGD analoghe che guidino il 

processo di stima della LGD attesa.  

Per calcolare correttamente il valore ex post della LGD realizzatasi e inserirlo nel 

database, è necessario tenere in considerazione tutti i fattori che concorrono alla 
                                                
5 Per una trattazione dell’ipotesi di market efficiency, cfr. Fama, Efficient Capital Markets; a review of 
theory and empirical work, in Journal of finance, 1970 
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riduzione del valore finale dell’ammontare recuperato. Tali fattori, incorporati nella 

formula finale di calcolo del Recovery rate, sono i seguenti:  

• tasso di sconto da applicare per attualizzare i flussi di cassa recuperati in seguito 

al default (indicato con i nella formula);  

•  tutti i costi amministrativi (CA) connessi alla procedura di recupero; 

•  le rettifiche contabili sul valore nominale dell’esposizione che si verificano 

durante la procedura di recupero, a seguito della disamina dell’attivo da parte del 

curatore fallimentare o del commissario straordinario (in caso di procedure 

giudiziali) o dell’amministratore della società.  

Tenuti in considerazione tali aspetti, la formula finale per il calcolo del Recovery Rate e 

della LGD nell’approccio workout LGD è la seguente:  

𝑅𝑅   % =   
𝑅𝑁𝑆
𝐸𝐴𝐷   =   

𝑅𝐿
𝐸𝐴𝐷   ×   

𝑅𝐿 − 𝐶𝐴
𝑅𝐿   ×   1+ 𝑖 !! 

𝐿𝐺𝐷   % =   1− 𝑅𝑅 

RNS = recupero netto scontato, ovvero il valore attualizzato al momento del default 

degli importi recuperati, al netto di tutti i relativi costi. 

EAD = esposizione al momento del default  

RL = recupero lordo, ovvero il valore nominale degli importi recuperabili così come 

riportato nelle scritture contabili della banca 

CA = totale dei costi amministrativi e legali connessi alla procedura di recupero  

 𝑖 = tasso di sconto  

T = durata del processo di recupero.  

La LGD e la PD sono due variabili dipendenti ed in particolare ad alto grado di 

correlazione, come dimostra l’individuazione di fattori di rischio sistematico che vanno 

ad incidere su entrambe le variabili; quest’ultimi posso essere distinti in: 

• Effetto a catena, come il ciclo economico e quindi più in generale una crisi o una 

situazione di stress del mercato che porta ad un aumento delle probabilità di 

insolvenza ed una riduzione dei valori di recupero 
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• Legame inverso tra attività finanziare prestate come garanzia sul credito ed i 

tassi di interesse può portare ad una riduzione dei tassi di recupero ed ad un 

aumento di quelli di default. 

• Particolari condizioni di mercato nel settore dell’azienda affidata , può influire 

negativamente sul fatturato ed incidere quindi sul valore di impianti e scorte e 

quindi sul tasso di recupero. 

E’ stato dimostrato che vi è una relazione inversa tra default e recupero, diretta quindi 

tra LGD e PD con eccezioni legate a particolari casi in cui l’oggetto di garanzia 

appartiene ad un settore diverso rispetto al garante ed in particolare due settori 

inversamente correlati tra loro. 

1.3 Esposizione in caso di default - EAD  

 

L’esposizione in caso di default – EAD, è una variabile che può assumere un valore 

deterministico o aleatorio, a seconda della natura dell’esposizione e della sua forma 

tecnica. Nel caso di rapporti creditizi standard il debitore non ha la possibilità di 

determinare l’ammontare dell’esposizione, come per i mutui, per cui l’esposizione è 

definita, in quanto è pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento stabilito 

ex-ante.  Al contrario, nel caso di uno strumento finanziario derivato negoziato 

bilateralmente over the counter, al di fuori di un mercato regolamentato, il valore del 

contratto è dunque l’esposizione – creditizia o eventualmente debitoria – è incerta, in 

quanto dipende dall’andamento delle variabili sottostanti al contratto dalle quali si 

determina il suo valore per le due parti. Caso ancora più interessante e diffuso è quello 

dei c.d. fidi, in forza dei quali la banca mette a disposizione una certa quantità di fondi 

all’impresa cliente e quest’ultima può liberamente disporne fino all’importo massimo 

disponibile. Poiché il debitore ha l’opzione di determinare l’effettivo ammontare del 

finanziamento, in tali tipi di contratti è insito il c.d. rischio di esposizione, ovvero il 

rischio che l’EAD risulti maggiore di quanto originariamente stimato.  

Per tenere in considerazione tale fenomeno, le banche utilizzano un modello basato 

sulla seguente formula:  

 𝐸𝐴𝐷 = 𝐷𝑃 + 𝑈𝑃 ∗ 𝐶𝐶𝐹. 
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DP = Drawn portion, la quota dell’ammontare disponibile effettivamente utilizzata; 

UP = 1 – DP =  Undrawn portion, la quota disponibile non utilizzata; 

CCF = Credit conversion factor, fattore stimato internamente che, rappresenta la 

percentuale di UP che la banca si attende venga utilizzata prima dell’insolvenza6.  

L’applicazione di tale modello comporta una stima prudenziale della perdita attesa e 

dunque l’applicazione di un tasso d’interesse più elevato al debitore, ma nella prassi la 

quota di premio per il rischio di esposizione determinata attraverso il modello esposto 

non è interamente scaricata sullo spread applicato al tasso d’interesse sulla quota di fido 

utilizzato, poiché tale pratica innescherebbe un effetto di adverse selection, 

documentato nell’analisi empirica sul mercato statunitense svolta da Asarnow and 

Marker,7 poiché attirerebbe le imprese che effettivamente manifestano stati 

d’insolvenza e presentano un CCF alto, scoraggiando invece le imprese più meritevoli e 

sane che utilizzano una bassa quota del fido totale e non manifestano stati d’insolvenza, 

ma sono costrette a pagare un premio per il rischio che non riflette il loro merito 

creditizio. Le modalità utilizzate dalle banche per prezzare il rischio d’esposizione sono 

due:  

• la prima, più comune nei Paesi anglosassoni, è quella di applicare una 

commissione proporzionale alla UP, denominata commitment fee, che 

rappresenta idealmente il costo dell’opzione implicita di cui il debitore gode;  

• la seconda, più utilizzata in Italia, è quella di minimizzare direttamente 

l’esposizione emettendo affidamenti revocabili a discrezione della banca. 

 

 

 

 
                                                
6 Per una trattazione approfondita della stima dei CCF e del rischio di esposizione cfr. M.Araten, 
M.Jacobs, Loan equivalent for revolving credits and advised lines, RMA Journal (2001) 
7 Cfr. E. Asarnow, J. Marker (1995), "Historical performance of the U.S. Corporate Loan Market: 1988 - 
1993", Journal of Commercial Lending . vol. 77 
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1.4 Perdita inattesa  

 

Si definisce come “la variabilità della perdita attorno al suo valore medio, cioè attorno 

alla EL8”. 

La formula che la definisce analiticamente è la seguente: 

𝑈!   =    𝜎!"#! ×𝐿𝐺𝐷 + 𝐸𝐷𝐹×𝜎!"#!    

dove: 

𝜎!"#! , rappresenta la varianza del tasso di insolvenza 

𝜎!"#! , rappresenta la varianza del tasso di perdita 

LGD, è il tasso di perdita atteso in caso di insolvenza 

EDF, è il tasso di insolvenza atteso  

 

Alla base della formula per il calcolo della perdita inattesa esposta sopra, vi è l’ipotesi 

d’indipendenza tra LGD ed EDF perché, in caso di dipendenza di quest’ultime, sarebbe 

necessario includere nella formula il grado di correlazione e quindi la covarianza delle 

variabili. 

Distinguere la perdita attesa dall’inattesa assume particolare importanza quando si fa 

riferimento alla diversificazione del portafoglio impieghi. Una buona diversificazione 

del portafoglio, infatti, permette una riduzione del rischio di quest’ultimo a parità di 

rendimento. 

 

 

                                                

8 Resti	  A.	  &	  Sironi	  A.,	  (2008),	  Rischio e valore nelle banche, Milano,	  Egea,	  p.356.	   
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1.5 Il ruolo delle banche 

 

Il concetto di “merito creditizio” è riassumibile nell’attività svolta dalle banche al fine 

di formulare un giudizio sulla capacità di rimborso di un prestito da parte delle aziende 

affidate.9 

Questo rischio è riassumibile in una probabilità di default. 

Attualmente, le banche utilizzano sistemi di rating diversi tra loro ed è questo il 

principale motivo per il quale la valutazione di “merito” di un’azienda risulta diversa 

per ogni intermediario. L’importanza dei sistemi di rating, comunque, è da affiancare 

alle considerazioni sul rapporto tra la banca ed il cliente in relazione a rapporti 

commerciali esistenti e rilevanza delle garanzie fornite. 

In sede d’istruttoria di finanziamento, alle banche spetta il compito di valutare la 

possibile insolvenza della controparte. Quest’attività è riassumibile in tre processi: 

1) Analisi quantitativa: con l’obiettivo di conoscere e descrivere il livello di rischiosità 

di un’azienda; consiste nello stabilire una serie d’indicatori al fine di rappresentare:  

• Redditività aziendale 

• Equilibrio finanziario di breve periodo 

• Equilibrio finanziario di medio-lungo periodo 

2) Analisi qualitativa: 

• Analisi del settore di attività del richiedente (es. livello di concorrenza, 

profittabilità, andamento in ascesa o declino, maggiore o minore elasticità 

degli impieghi, ecc.); 

• Analisi delle specificità dell’azienda (posizione di mercato, capacità 

produttiva, politiche organizzative e di marketing, ecc.) 

 

3) Analisi andamentale: consiste nel controllare il comportamento di un’azienda, in 

relazione all’utilizzo ed alle modalità di rimborso  di un affidamento. 

 
                                                
9 http://www.francescorhodio.it/2013/01/21/la-valutazione-del-merito-creditizio/ 
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1.6 Il ruolo delle aziende 

 

Interesse dell’azienda che accede un finanziamento è ottenere liquidità alle migliori 

condizioni possibili.  

Le società possono adottare dei comportamenti al fine di migliorare il proprio rating 

operando principalmente su quei dati alla base dell’analisi quantitativa e quindi dello 

“scoring”.10 

Il miglioramento dello scoring è raggiungibile attraverso tre fasi: 

• Processo di autovalutazione del merito creditizio; consiste nell’attività 

dell’azienda di condurre un’indagine quantitativa sui propri bilanci e nel 

procedere ad una autovalutazione 

• Comportarsi proattivamente con le criticità osservate; in presenza di bassi valori 

del ROS vanno intraprese azioni di marketing volte ad un miglioramento della 

redditività delle vendite, o in presenza di bassi indici di rotazione del magazzino 

vanno avviati interventi volti ad accelerare la rotazione suddetta, favorendo 

minori immobilizzi del capitale investito nelle scorte. 

• Il miglioramento dell’informativa fornita alle banche, con l’inserimento in 

bilancio di prospetti quali il rendiconto finanziario (fattore rilevante della 

dinamicità dei flussi di cassa e/o del capitale circolante netto) e l’analisi 

economico-finanziaria effettuata tramite indici, margini e, in generale, di tutti gli 

indicatori che evidenziano i risultati conseguiti nell’esercizio in termini di 

performance economico-finanziaria. 

 

1.7 Quadro normativo di riferimento 

 

Il processo d’introduzione delle misure di vigilanza prudenziale, che ha iniziato il suo 

corso con l’accordo di Basilea del 1988, organo internazionale che ha il compito di 

definire le misure per la gestione dei rischi degli intermdiari finanziari, hanno segnato il 

                                                
10 http://www.francescorhodio.it/2013/01/21/la-valutazione-del-merito-creditizio/ 
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passaggio ad un approccio basato su coefficienti di patrimonializzazione risk-based, in 

forza dei quali le Banche devono rispettare una soglia minima di capitale pari all’8% del 

complesso di attività ponderate in relazione al loro rischio specifico (in osservanza del 

previgente complesso di regole di capital adequacy, Basilea II). L’aspetto 

maggiormente innovativo del nuovo sistema di regole è l’introduzione di due nuovi 

buffer di capitale: il Capital buffer e il Countercyclical Buffer, con il duplice obiettivo di 

arginare la componente di rischio sistemico a livello globale, e aumentare il grado di 

robustezza delle Banche.  Tali misure sono corredate dall’introduzione di due Liquidity 

Buffer: il Liquidity Coverage Ratio e il Net Stable Funding Ratio11, con l’obiettivo di 

definire un framework armonizzato a livello internazionale sugli standard di liquidità da 

adottare e mantenere per garantire la “solvibilità” delle istituzioni finanziarie, anche in 

situazioni di difficoltà di accesso al mercato dei fondi o di forte incertezza.  

Infine, nell’ottica di superare l’approccio prettamente microprudenziale di Basilea II 

(Banca d’Italia, 2012), viene anche recepito un coefficiente patrimoniale di tipo 

assoluto, ovvero non calcolato sulla base dei RWA, ma come rapporto tra Tier 1 e asset 

totali non pesati per i rischi. Tale coefficiente, denominato Leverage Ratio, prevede un 

rapporto minimo del 3% al fine di evitare, come osservato nella crisi, un eccessivo 

leverage da parte delle banche, soprattutto per effetto di quelle esposizioni off-balance 

che vengono solo parzialmente intercettate dai coefficienti risk based.  

Con riguardo alla struttura del capitale, in osservanza delle disposizioni di Basilea, esso 

è diviso in: 

Tier 1: Basilea III impone una soglia minima di Tier 1 pari al 6% dei RWA (75% del 

Total Capital), il quale viene definito dall’art. 25 CRR come somma di Common Equity 

Tier 1 – CET 1 e Additional Tier 1.  

Il CET 1, che ai sensi dell’art. 26 CRR ricomprende azioni ordinarie12, riserva da 

sovrapprezzo azioni, utili non distribuiti, riserve libere di capitale e partecipazioni di 

                                                
 
12 L’art. 28 CRR definisce delle regole molto stringenti per poter qualificare le azioni come eleggibili a 
rientrare all’interno del CET 1: 1) devono rappresentare lo strumento più subordinato rispetto al diritto di 
rivalersi sul patrimonio della società in caso di liquidazione o fallimento; 2) non devono poter essere 
cancellabili, redimibili o oggetto di riacquisto da parte della società; 3) devono prevedere il pagamento di 
un dividendo completamente discrezionale da parte della Banca; 4) devono essere classificati come 
strumenti di equity rispetto ai principi contabili applicati. 
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minoranza13 (al netto dell’applicazione dei filtri prudenziali ex. artt. 32-49 CRR14), deve 

essere a sua volta non inferiore al 4,5% dei RWA. L’Additional Tier 1 è invece definito 

in via residuale dall’art. 51 CRR come composto da tipologie di azioni che non 

soddisfano i requisiti per essere ricomprese all’interno del CET 1, ed altri strumenti di 

equity (ad esempio azioni privilegiate rispetto a quelle ordinarie, ma subordinate al 

soddisfacimento di depositanti, creditori e obbligazionisti), che devono comunque 

rispettare i requisiti previsti dall’art. 52 CRR, a cui poi vengono applicate le detrazioni 

previste dall’art. 56 CRR. Basilea III impone che il valore totale degli strumenti 

ricompresi in questa classe di equity sia almeno pari all’1,5%. Dunque, in ultima 

istanza, il livello di Tier 1 Capital minimo a fini regolamentari è pari al 6%.  

   

Tier 2: L’obiettivo del regolatore con riguardo a questa classe di capitale è quello 

d’assicurare che la Banca abbia un “cuscinetto” di capitale capace di assorbire le perdite 

on a going concern basis: esso dunque viene ad essere intaccato nel momento in cui il 

Tier 1 viene cancellato dalle perdite e la Banca diventa formalmente insolvente. Ai 

sensi dell’art. 62 CRR, il Tier 2 è composto da strumenti di capitale che non soddisfano 

i requisiti per essere ricompresi all’interno del Tier 1 e obbligazioni subordinate (es. 

Convertibles, CoCo Bonds15) quando questi rispettano le condizioni di cui all’art. 63 

CRR, al netto delle detrazioni previste dall’art. 66 CRR. 

L’art. 80 CRR prevede che l’EBA effettui un’attività di continua revisione della qualità 

degli strumenti di capitali compresi nel Tier 1 e Tier 2 delle Banche europee e informi 

                                                
13 Ai sensi del comma 3 art. 26 CRR l’EBA ha il compito di elaborare, aggiornare e pubblicare, a partire 
da Febbraio 2015, un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale che presentano i requisiti per 
rientrare all’interno del CET 1. 
14 L’art. 32 CRR elenca le disposizioni per l’applicazione dei filtri prudenziali al fine di escludere dai 
fondi propri qualsiasi aumento di capitale derivante da attività cartolarizzate, ai sensi della disciplina 
contabile applicabile; l’art.33 dispone gli elementi che devono essere esclusi dai fondi propri, elencati al 
c.1, con l’eccezione delle perdite e dei profitti su passività che rispettano tutte le condizioni elencate al c.3 
del medesimo articolo; l’art. 34 dispone rettifiche di valore supplementari, l’art. 35 disposizioni su utili e 
perdite non realizzate misurate al fair value; l’art. 36 elenca tutti gli elementi che devono essere detratti 
dal CET 1, e gli articoli dal 36 al 49 contengono disposizioni di dettaglio sugli elementi detratti dal CET 1 
di cui all’art. 36. 
15 I CoCo Bond sono strumenti finanziari di tipo obbligazionario progettati su misura per i nuovi requisiti 
di capitale imposti da Basilea: sono in sostanza obbligazioni con una clausola di conversione automatica 
in Tier 1 equity nel momento in cui il Tier 1 scenda al di sotto dei requisiti regolamentari. Questi sono 
emessi verso clientela istituzionale e professionale e hanno riscosso molto successo sui mercati, 
considerati i vantaggiosi rendimenti offerti in un’era di tassi a zero. 
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immediatamente la Commissione Europea quando “sussiste una prova significativa 

della non conformità di tali strumenti ai criteri definiti nel presente Regolamento”.  

 

Con riguardo invece alla struttura e applicazione dei modelli di rating per il rischio di 

credito, Basilea III introduce nuove regole riguardo le metodologie applicative dei 

giudizi delle agenzie indipendenti di rating sugli emittenti di strumenti finanziari, con 

l’obiettivo di : 

• evitare una non corretta applicazione della valutazione di rating volta ad 

attribuire ad uno strumento una qualità creditizia maggiore di quella effettiva 

nella determinazione dei RWA. 

• Incentivare le banche ad effettuare un proprio assessment indipendente del 

rischio specifico degli strumenti detenuti. 

Il primo obiettivo ha previsto una modifica del paragrafo 99 del framework di Basilea 

II, denominato “Trattamento standardizzato dei rating desunti per le esposizioni di 

lungo periodo”, in quanto ora Basilea III prevede che, solo nel caso in cui “una Banca 

investe in una particolare emissione cui è stata attribuita una specifica valutazione, la 

ponderazione del credito sarà basata su tale valutazione” (cfr. Basel III Framework). 

Di conseguenza, se la Banca detiene uno strumento di una specifica emissione a cui non 

è stato attribuito alcun giudizio di rating, ma l’emittente dispone di una valutazione 

specifica per un diverso titolo di debito emesso, tale valutazione potrà essere estesa allo 

strumento detenuto dalla Banca se e solo se “esso è di rango pari o superiore a quello 

del credito cui è stata attribuita la valutazione. In caso contrario la valutazione non 

potrà essere utilizzata e pertanto al credito privo di rating verrà applicata la 

ponderazione prevista per questo tipo di crediti” (cfr. Basel III Framework). Per quanto 

riguarda invece il rating complessivo assegnato ad un soggetto emittente, questo sarà 

applicabile ai fini della ponderazione per il rischio solo ai crediti chirografari da esso 

erogati. Tutti gli altri strumenti privi di rating non beneficeranno dunque della 

valutazione di alta qualità riferita all’emittente. 

 

Il quadro normativo sul trattamento dei rating creditizi attuali, prevede norme più 

restrittive con riferimento soprattutto al nuovo paragrafo 733 “Rischio di credito” . Tale 
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paragrafo, infatti, è importante per il secondo obiettivo sopra enunciato poiché le 

banche devono predisporre modelli al fine di una valutazione indipendente del rischio di 

credito relativo sia alle esposizioni a livello sia di singoli prenditori o controparti, sia di 

portafoglio.  

A fini valutativi non va considerato il giudizio di rating esterno, tale disposizione 

obbliga le banche alla valutazione di adeguatezza sulle ponderazioni effettuate in base 

al metodo standardizzato al fine di verificarne l’adeguatezza, in relazione del loro 

rischio intrinseco. Se si verifica, il rischio di un’esposizione in misura significativa 

superiore rispetto a quello implicito nella ponderazione per il rischio, spetta alla banca 

procedere al calcolo corretto dei RWA a fini di adeguatezza patrimoniale. 
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2 Il calcolo della probabilità d’insolvenza 
 

La probabilità d’insolvenza - PD è una variabile per sua natura aleatoria e difficile da 

prevedere; per tale ragione è quella sulla quale si sono maggiormente concentrati gli 

sforzi dei risk manager nei modelli di gestione del rischio di credito, modelli che ad 

oggi per stimare la PD adottano un approccio prettamente statistico. Tali modelli di 

stima della PD sono noti come “di scoring”, poiché, a partire da determinati indicatori 

di “salute finanziaria” dell’impresa, giungono ad una valutazione del merito creditizio 

sintetizzata in un singolo score numerico assegnato all’impresa. 

 

2.1 Modelli di scoring utilizzati 

 

Quando si parla di “score”, si fa riferimento a un numero che deriva da una valutazione 

del merito creditizio e che è rappresentativo della probabilità d’insolvenza16. Le imprese 

sono imprese che producono beni o prestano servizi per profitto. Essere in grado di 

prevedere la solidità finanziaria di un business ha portato a molti lavori di ricerca. Gli 

indici finanziari, sono indicatori chiave della solidità finanziaria di un'azienda. Gli 

indicatori finanziari sono uno strumento per determinare l'efficienza operativa e 

finanziaria delle imprese. Esiste un gran numero di rapporti esposti da vari autori. 

Altman ha sviluppato un modello z-score utilizzando rapporti tra grandezze patrimoniali 

e reddituali come suo fondamento. Con l'aiuto del punteggio Z, Altman poteva 

prevedere efficienza finanziaria / Fallimento fino a 2-3 anni di anticipo.  

 

 

 

                                                
16 Sironi, A. and Resti, A. (2008). Rischio e valore nelle banche. Milano, EGEA pg 361 
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2.2 Z-score di Altman 

 

Il modello basato sullo Z-score di Altman, sviluppato da Edward Altman, è utile per 

prevedere se la probabilità di fallimento di un business porti al fallimento dell’impresa. 

Grazie all’interazione tra le tecniche di analisi discriminante lineare multipla e l’utilizzo 

d’indici finanziari dell’azienda, si procede al calcolo dello z-score utilizzando la 

seguente funzione lineare: 

𝑍 = 1,2  ×  𝑋1+ 1,4  ×  𝑋2+ 3,3  ×  𝑋3+ 0,6  ×  𝑋4+ 1  ×  𝑋5 

dove: 

X1 = rapporto tra capitale circolante netto e totale dell’attivo. E’ una misura di sintesi 

del valore delle attività liquide rispetto alla capitalizzazione dell’impresa. Frequenti ed 

ingenti perdite operative provocano una riduzione delle attività correnti rispetto alle 

totali tanto più accentuata all’aumentare delle perdite. 

X2 = rapporto tra utili non distribuiti agli azionisti e il valore totale delle attività, 

rappresentativo della capacità di reinvestimento aziendale degli utili. Solitamente 

imprese più mature presentano valori più alti dell’indice in relazione del maggior tempo 

a disposizione, rispetto alle più giovani, per la raccolta delle riserve. 

X3 = rapporto tra l’utile della società, al lordo di spese per interessi e tasse, ed il totale 

dell’attivo. Misura di sintesi della reale produttività aziendale. 

X4= rapporto tra il valore di mercato del patrimonio netto e il totale delle passività. 

Utile per un confronto tra le attività e passività aziendali ed in particolare della 

possibilità di riduzione massima delle attività rispetto al totale del passivo affinché non 

si creino i presupposti per il fallimento. 
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X5 = rapporto tra il fatturato ed il totale dell’attivo dell’impresa. Misura la capacità 

aziendale di generare reddito confrontandola con il totale dell’attivo al fine di tenere in 

considerazione il mercato di riferimento in cui opera.17 

Il range previsto per lo “score” è tra i valori -5 e +20, nonostante sia possibile che si 

registrino valori più elevati in caso di livelli alti di capitale e basso indebitamento. 

Valori sopra il 3 sono indicativi di una situazione aziendale solida e quindi di un default 

improbabile, probabilità che aumenta per valori tra 3 e 1,8 fino a rappresentare un 

segnale d’allarme per la salute aziendale per valori dello score al di sotto di 1,8. Valori 

sotto lo zero sono rappresentativi di una situazione aziendale estremamente rischiosa. 

E’ utile fare riferimento al calcolo dello z-score per più periodi e non su di un singolo 

periodo della vita aziendale. Valori bassi dello score, osservati su più periodi, 

rappresentano un campanello di allarme per l’azienda maggiore rispetto ad un valore 

basso osservato per un singolo periodo. 

 

2.3 Altman’s Double Prime Z-score 

 

Altman in seguito sviluppò un secondo modello per estendere l’analisi a compagnie non 

manifatturiere, che erano quelle su cui si era concentrato nei primi studi. Il nuovo 

modello consiste sempre nel calcolo di un valore numerico il “Double Prime score” 

attraverso la seguente funzione lineare: 

𝑍!! =   6,56  ×  𝑋1+ 3,26  ×  𝑋2+ 6,72  ×  𝑋3+ 1,05  ×  𝑋4 

I primi tre indici, utilizzati nella funzione sopra, sono identici a quelli previsti nella 

formulazione originale del modello di Altman. Le differenze riguardano la non 

inclusione del quinto rapporto considerato nel modello originale e sull’utilizzo per il 

quarto indice del valore di libro del capitale e non quello di mercato considerato in 

precedenza. 

                                                
17 Altman E., (2000), Predicting financial distress of companies: revisiting the z-score and 

zeta® models, Stern School of Business, New York University, pp. 9-12.  
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Per quanto riguarda i livelli soglia dello score, si utilizzano 1,6 e 2,6 come cut-off point, 

a differenza dei valori 1,8 e 3,0 considerati nella versione originale. Valori sopra 2,6 del 

Double Prime score sono identificativi di una situazione non preoccupante dell’azienda, 

a differenza di quelli sotto l’1,6. 

 

2.4 Hillegeist Score 

 

In seguito alle stime di Altman del 1968, Hillegeist utilizzò un campione composto da 

un numero maggiore di imprese; caratterizzato inoltre da una maggiore differenziazione 

delle attività svolte dalle singole imprese. Mantenendo le stesse variabili input, 

Hillegeist formulò una nuova funzione lineare per il calcolo dello score : 

𝐻 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 3,835+ 1,13  ×  𝑋1+ 0,005  ×  𝑋2+ 0,269  ×  𝑋3+ 0,399  ×  𝑋4

− 0,033  ×  𝑋5 

Se indichiamo con HS l’Hillegeist Z-Score e con PD la probabilità di default ad un 

anno, è possibile considerare la seguente relazione: 

𝑃𝐷 =    !
!!"!!

  

 

2.5 Vantaggi e svantaggi dei modelli di scoring 

 

L’utilizzo dei modelli di scoring, nella realtà quotidiana, è fortemente connesso al 

conseguimento di due principali obiettivi: 

• Determinare delle “classi di default” per dividere i debitori, in relazione ad una 

probabilità di default stimata individualmente per ciascuno di essi. 

• Studiare qualitativamente, la situazione patrimoniale e reddituale delle società al 

fine di ottenere una previsione realistica delle possibili insolvenze. 

Determinare degli intervalli per lo score, fissando delle soglie di rilevanza, rappresenta 

il più semplice utilizzo di questo numero, al fine di valutare il merito al credito di una 
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società; rispondendo quindi all’esigenza di ottenere una previsione realistica 

dell’insolvenza. 

Più difficile, risulta invece il calcolo della probabilità di default per il singolo debitore; 

in relazione alle ipotesi restrittive alla base dei modelli di analisi discriminante lineare:  

come l’incapacità di cogliere l’eteroschedasticità dei dati, soprattutto in relazione alla 

matrice delle varianze e covarianze; considerate uguali per imprese sane ed anomale del 

campione. 

Riassumendo le principali problematiche nell’utilizzo dei modelli di scoring si evince 

che: 

• Risulta irrealistico l’utilizzo di coefficienti fissi, da applicare agli indici che si 

intendono considerare, in quanto non sensibili a variazioni macro delle 

condizioni economiche di riferimento . 

• È molto difficile arrivare ad una distinzione netta tra le diverse società del 

campione al fine di valutarne la rischiosità. La distinzione tra “sane” e 

“rischiose” infatti, deriva dalla scelta di una soglia di rilevanza che non può 

considerare i diversi aspetti della rischiosità di ogni singola società del 

campione. 

• Se si considerano indici legati a calcoli oggettivi su grandezze patrimoniali e 

reddituali delle società, non è possibile tenere in considerazione aspetti 

qualitativi e personali delle singole società: come la reputazione aziendale , il 

mercato di riferimento, la qualità degli organi direttivi e i legami con il ciclo 

economico 

• si otterrebbero risultati più realistici e veritieri, se il campione scelto 

considerasse aziende per lo più operanti nello stesso settore od in settori 

collegati. Oltre a sensibilità al mercato e ai cicli economici, l’appartenenza allo 

stesso settore è importante per prevenire un’insolvenza perché permette di 

ottenere valori mediamente simili degli indici economico-finanziari delle 

aziende considerate permettendo una stima più veritiera della probabilità di 

default. 
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2.6 Modelli basati sul mercato dei capitali 

 

L’utilizzo di dati rinvenibili sul mercato dei capitali al fine di stimare la probabilità 

d’insolvenza di una società è una procedura che sta conoscendo sempre più il suo 

sviluppo anche, in relazione all’ormai centrale ruolo assunto dai mercati azionari ed 

obbligazionari. 

E’ importante, effettuare una distinzione tra due differenti approcci per l’utilizzo di 

modelli basati sul mercato dei capitali: 

• Modelli in forma ridotta: focalizzano l’attenzione sull’eventualità che 

l’emittente sia in default prima della scadenza del prestito18. L’obiettivo di 

quest’approccio è prendere atto del default senza approfondirne le cause e 

considerando quest’ultimo come una variabile aleatoria che assume valori non 

nulli nel tempo. 

• Modelli strutturali: opposto all’approccio in forma ridotta, approfondisce le 

caratteristiche dell’emittente, giungendo alla probabilità di default attraverso lo 

studio dell’evoluzione dell’attività aziendale. 

 

2.7 Modelli utilizzati : Il modello di Merton a due equazioni ed il modello di KMV 

 

Il modello di Merton, nella formulazione classica, considera una struttura semplificata 

per il bilancio dell’impresa: 

𝐴! =   𝐸! +   𝐵! 

                                                
18 Cfr. Di Giovambattista C., (2003-2004), Sul prezzaggio di obbligazioni a rischio di fallimento con un 
modello regime switching, Roma, Università degli studi Roma Tre, p. 5.  
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se poi si considera il seguente valore di 𝐵! (valore del debito): 

𝐵! = 𝐹  ×  𝑒!!" −   𝑃! 

e lo si sostituisce nella prima relazione, si ottiene: 

𝐴! +   𝑃! =   𝐸! + 𝐹  ×  𝑒!!" 

 

𝐸!, è rappresentativo del valore di una opzione call sull’ attivo dell’impresa 𝐴!, dove la 

scadenza T coincide con la vita residua del debito e come prezzo di esercizio si 

considera il valore nominale del rimborso del debito F19. 

 

	  

Payoff	  in	  To	  

	  

Payoff	  in	  T	  

	  

	   	  

se	  At	  <	  F	  

	  

se	  At	  >	  F	  

Azionista	   meno	  Eo	   0	   	  	   (	  At	  -‐	  F	  )	  

Acquisto	  call	   meno	  Co	   0	   	  	   (	  At	  -‐	  F	  )	  

Fonte: Resti A. & Sironi A. 

 

La tabella sopra esposta mostra i possibili scenari alla scadenza T.  Si parla di 

insolvenza per l’azienda, quando il valore 𝐴! risulta minore di F; comportando una 

perdita per l’azionista, pari al costo dell’opzione conseguente al non esercizio di 

quest’ultima.   

Dato che le due posizioni evidenziate dalla precedente relazione hanno gli stessi payoff 

futuri, avranno anche lo stesso costo iniziale. Utilizziamo quindi la relazione di Black & 

Scholes al fine di esprimere il capitale (osservabile), in funzione dell’attivo e del debito 

dell’impresa: 

𝐸! =   𝐴!  ×  𝑁 𝑑! −   𝐹  ×  𝑒!!"   ×  𝑁(𝑑!) 
                                                
19 Tale assunzione è possibile in considerazione della “ put-call parity “ , relazione che uguaglia la 

differenza tra il prezzo di una call e quello di una put alla differenza tra prezzo attuale del sottostante e 

valore attuale dello strike price 
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dove: 

𝐸! = capitalizzazione di mercato 

F = valore di mercato delle passività 

𝐴! = variabile incognita rappresentativa del valore di mercato dell’attivo 

𝜎! = variabile incognita rappresentativa della volatilità dell’attivo 

𝑑! =   
!" !!

! !   !!  !!!      ×  !

!!  ×   !  
  

𝑑! =   𝑑! −   𝜎!  ×   𝑇 

i = tasso risk-free  

 

Al fine di assegnare un valore veritiero alle due variabili incognite, risulta necessario 

procedere alla risoluzione del seguente sistema: 

𝐸! =   𝐴!  ×  𝑁 𝑑! −   𝐹  ×  𝑒!!"   ×  𝑁(𝑑!)

𝜎! =   
𝐴!
𝐸!
  ×  𝑁 𝑑! ×  𝜎!  

 

𝜎!= volatilità del capitale. Osservabile sui mercati, è stata calcolata come volatilità della 

serie storica dei prezzi. 

𝐸!= capitalizzazione di mercato. Dato osservabile, calcolato come prodotto tra numero 

di azioni circolanti e prezzo.  

  

La seconda relazione presente nel sistema si ottiene dal “ Lemma di Ito “,  

Il rapporto tra valore di mercato dell’attivo e capitale, rappresenta un ottimo indicatore 

della leva finanziaria della società. 
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Attraverso un processo iterativo di risoluzione, si procede al calcolo delle due variabili 

incognite:  𝐴!  𝑒  𝜎! . 

Si procede poi al calcolo della probabilità di default (PD), sfruttando la seguente 

relazione: 

𝑃𝐷 = 𝑁 −𝑑! 20 

 

 

 

2.8 Modello KMV per il calcolo della PD 

 

Stimate le due variabili, 𝐴!  𝑒  𝜎!, è possibile procedere al calcolo della probabilità di 

default, seguendo un altro approccio; il modello di KMV. Tale modello è articolato in 

due fasi : 

• definire una misura di rischiosità che assuma valori sempre più alti al migliorare 

della qualità aziendale; viene definito un indice che prende il nome di “ distance 

to default “ calcolabile seguendo la relazione : 

𝐷𝐷 =   
𝐴! − 𝐷𝑃
𝐴!  ×  𝜎!

 

 

dove: 

𝐷𝑃 = 𝐷𝐵𝑇 + 0,5  ×  𝐷𝐿𝑇 rappresenta il “ default point “, ovvero quel punto in cui il 

valore dell’attivo è rappresentativo dell’insolvenza aziendale. 

𝐷𝐵𝑇 =  somma delle passività a breve 

                                                
20 Sironi A., (2007), I modelli fondati sul mercato dei capitali, Milano, Università Commerciale 
Luigi Bocconi, p. 25.  
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𝐷𝐿𝑇 = somma delle passività a lungo termine 

 

• Si procede, ad una stima della probabilità di default o piu precisamente di  

“ expected default frequency “, ovvero di frequenze attese di default secondo la 

seguente relazione: 

𝐸𝐷𝐹 = 𝑁(−𝐷𝐷)21 

2.9 Vantaggi e svantaggi del modello di Merton a due equazioni e KMV 

 

Sia il modello di Merton, che KMV, permettono il calcolo abbastanza rapido di un 

numero identificativo della probabilità di default di una compagnia; che assume 

rilevanza, se confrontato con i risultati delle principali agenzie di rating. 

Dal confronto di questi dati si evince che: 

• Le EDF, basandosi su dati osservabili direttamente sul mercato come: valore del 

capitale e volatilità dei prezzi; risultano una misura reattiva della situazione 

finanziaria di una società grazie anche alla raccolta di dati sul mercato, che 

contengono implicitamente informazioni sull’evoluzione del contesto 

economico di riferimento. Il lavoro delle agenzie di rating invece, si basa su di 

una divisione delle aziende in classi di rating con assegnazione di una 

probabilità di insolvenza per ogni classe. Le “classi”, vengono riviste ad 

intervalli periodici e non è possibile quindi avere una reazione immediata 

all’evoluzione del mercato di riferimento. 

• Le PD calcolate con il modello di Merton, permettono di ottenere risultati 

facilmente e rapidamente; mediante l’utilizzo della teoria delle opzioni Black e 

Scholes. Punto di forza di questo modello, è il modo chiaro e preciso con cui 

vengono definite le variabili chiave per il calcolo della PD. Per questi motivi il 

                                                

21 Sironi A., (2007), I modelli fondati sul mercato dei capitali, Milano, Università Commerciale Luigi 
Bocconi, p. 25.  
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modello, risulta interessante al fine di ottenere un dato personalizzato per ogni 

società in relazione alle sue caratteristiche, senza che ci sia una classe di 

appartenenza (caso delle agenzie di rating) ad identificare la possibile insolvenza 

di aziende che risultano troppo diverse tra loro. 

I principali svantaggi invece sono legati ai limiti applicativi dei due modelli: 

• Tali modelli si basano sull’utilizzo di dati raccolti sul mercato dei capitali e, 

quindi, non risulta possibile utilizzarli al fine di valutare l’insolvenza di aziende 

non quotate. Nonostante sia possibile raccogliere per le non quotate i dati di 

“competitor” quotati, non saranno mai abbastanza identificativi della società non 

quotata che si intende analizzare. 

• Le ipotesi di efficienza di mercato alla base d’entrambi gli approcci, si basano 

sull’idea poco realistica che i prezzi riflettano tutte le informazioni disponibili 

sul mercato. 
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3 Descrizione Società 
 

Sono state scelte società quotate americane appartenenti a differenti settori, ma che 

presentano un alto grado di specializzazione dell’attività svolta.  

L’attivo, e la capitalizzazione di mercato media del campione, superano i 100 milioni.  

 

3.1 LIFE PATNERS HOLDINGS INC 

 

La Life Patners Inc, è una delle più antiche aziende al mondo ad occuparsi del ramo 

assicurativo; ed in particolare di assicurazioni sulla vita rappresentando, a livello 

mondiale, una delle società più attive sui mercati secondari per la negoziazione di 

polizze assicurative. 

A partire dal 1991, anno in cui è entrata a far parte del gruppo, la “Life Patners” ha 

realizzato sul mercato circa 155 mila transazioni per clienti di tutto il mondo; gestendo 

la ricchezza di circa 30 mila individui, con l’acquisto di circa 6500 polizze assicurative 

per un valore facciale stimato a 3,2 miliardi .22 

Da un’analisi della situazione patrimoniale e reddituale della società, dal 2005, ci si 

accorge di come annualmente si sia verificata una crescita delle attività. In particolare di 

liquidità, che ha raggiunto l’apice nel 2011. L’aumento dei servizi erogati, connesso ad 

un aumento meno che proporzionale dei costi, ha visto crescere il fatturato della 

compagnia assicurativa considerata come una delle principali società nella negoziazione 

sui mercati secondari. 

La possibilità di considerare ”liquida” una polizza assicurativa, connessa all’eventuale 

guadagno su una negoziazione sul mercato secondario; rappresentano il principale 

motivo dell’aumento della domanda di questi servizi. 

                                                
22 http://ir.lphi.com/ 
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Le passività dell’intermediario hanno registrato un aumento, in particolare quelle 

correnti, in relazione all’attività di deposito in conto corrente ed all’acquisizione di 

polizze per la negoziazione.  

Gli azionisti hanno beneficiato annualmente dei risultati positivi dell’azienda grazie ad 

un incremento degli utili e una costante politica di distribuzione di quest’ultimi. 

Gli ottimi risultati registrati da questa particolare attività d’intermediazione assicurativa, 

hanno visto aumentare la concorrenza nel voler erogare questi servizi. Concorrenza 

spietata che ha visto la Life Patners subire più di un’azione legale per motivi fiscali.  

Il 19 gennaio del 2015 è stata sottoposta a procedura di fallimento come previsto 

dall’articolo 11 dell’ “ U.S. Bankrupty Code”. 

Dal 9 Dicembre del 2016 è in corso un piano di ristrutturazione che ha come obiettivo, 

quello di convincere individualmente i 22 mila ex-investitori della società; grazie ad 

uno sviluppo tecnologico nella gestione degli account. 

Il piano di ristrutturazione, è parzialmente riuscito nell’obiettivo della raccolta del 

capitale, ma per parlare di redditività positiva bisognerà aspettare ancora qualche anno. 
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Fonte: propria elaborazione dati Bloomberg  

 

 

 

 

 

 

 

sigma	  E 706%
sigma	  A 500%

Vo 7,4
Rf 2,61%
d1 14,5827
T 3,1
d2 -‐0,9173

N(d1) 1
N(d2) 0,179493

equazione 0,451625
PD 0,820507

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eo 55,28962 96,92511 178,9026 254,2378 308,7 154,875 79,6875 74,625 44,9404 0,559424
F 4,0 6,8 8,9 9,1 8,4 11,1 10,5 6,6 7,3 6,8

DP 4,857655
DD 1,714029
EDF 0,043262

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CCN 3,8 2,0 4,2 12,9 21,6 24,0 28,0 14,5 11,4 6,9

utile	  non	  distr -‐4,1 -‐4,9 -‐3,2 12,9 36,3 40,1 44,1 27,9 17,6 11,4
EBIT 0,387996 4,759648 28,13731 40,23887 43,42918 35,14779 -‐5,73664 -‐8,21861 -‐9,14442

VM	  patrimonio 55,28962 96,92511 178,9026 254,2378 308,7 154,875 79,6875 74,625 44,9404
passività	  vs	  terzi 4,0 6,8 8,9 9,1 8,4 11,1 10,5 6,6 7,3 6,8

fatturato 1,143751 3,36023 18,75627 27,15912 26,07721 23,42575 -‐3,12348 -‐2,87703 -‐2,45411
X1 0,367067 0,170313 0,250515 0,404793 0,412187 0,392718 0,425 0,316833 0,315425 0,234044
X2 -‐0,39941 -‐0,4048 -‐0,19278 0,403796 0,693968 0,654944 0,670487 0,61036 0,487685 0,387268
X3 0 0,032341 0,286747 0,8831 0,768243 0,70965 0,534205 -‐0,12535 -‐0,22778 -‐0,31029
X4 0,367067 0,170313 0,250515 0,404793 0,412187 0,392718 0,425 0,316833 0,315425 0,234044
X5 0 0,095336 0,202438 0,588673 0,518523 0,426112 0,356044 -‐0,06825 -‐0,07974 -‐0,08327

Z	  score	  altman	   0,101549 -‐0,05809 1,329733 4,796846 4,767215 4,391772 3,822603 0,942916 0,419127 -‐0,14377
Altman	  double	  prime	  Z-‐score 1,491306 0,193778 3,204883 10,33128 10,56167 9,89255 9,009898 3,558554 2,459582 0,958422

Hillegeist	  Zscore 4,409248 4,113938 4,302527 4,689075 4,67325 4,630574 4,63513 4,306024 4,276083 4,12907
PD 0,012018 0,01608 0,013354 0,009111 0,009255 0,009655 0,009612 0,013308 0,013707 0,015843
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3.2 HIPCRICKET INC 

 

La “HIPCRICKET INC” è una grande compagnia americana con sede nello stato di 

Washinton che vanta ricavi annuali per circa 26,7 milioni di dollari.23 Hipcricket si 

occupa, attraverso soluzioni informatiche, di assistere le aziende nel commercio dei 

prodotti on-line. La sua piattaforma AD LIFE® è stata utilizzata da agenzie riconosciute 

a livello internazionale per alimentare più di 400.000 campagne su SMS, i codici 2D / 

QR, siti web per cellulari, pubblicità network, social media e applicazioni di marca.24 

Dal 2007 al 2014 la società è stata impegnata in vari investimenti al fine di 

specializzarsi nel settore di riferimento, senza però riuscire a realizzare utile per circa 10 

anni. La redditività negativa è collegata ad un incremento del debito proporzionale a 

quello dell’attivo e ad un rendimento inferiore di quest’ultimo rispetto al primo. 

Nel Gennaio del 2015 la società si affida al programma fallimentare previsto dall’art 11, 

di seguito le motivazioni presentate dalla società. 

“Ci era stata l'attuazione di diverse iniziative di riduzione dei costi e la ricerca di un 

partner strategico, tuttavia, i nostri debiti superano di gran lunga i nostri miglioramenti. 

Abbiamo determinato che il “chapter 11”, ha offerto il mezzo più adeguato per 

proteggere i nostri dipendenti e massimizzare il recupero per i nostri stakeholder. Prima 

del nostro “Chapter 11”, siamo entrati in un accordo con SITO mobile Ltd, che prevede 

la vendita al sito di nostri beni subordinatamente alla ricezione di offerte più elevate e 

migliori, da presentare in conformità ad una procedura d'asta approvata dal tribunale 

fallimentare. 25  

Nel Giugno del 2015, Hipcriket viene acquisita dall’ Aurea; un importante società, che 

si occupa, attraverso sofisticate piattaforme, di supportare le grandi società nella 

gestione della clientela . 

                                                
23 http://www.geekwire.com/2015/mobile-marketing-company-hipcricket-files-bankruptcy-assets-
acquired-4-5m/ 
24 https://www.hipcricket.com/ 
25 http://www.hipcricket.com/investor-faqs 



 
 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO 

 

 34 

Per l’Hipcricket quest’acquisizione rappresenta un importantissima possibilità per 

continuare ad investire nel settore del “mobile marketing” e, raggiungere il livello di 

specializzazione desiderato da management ed azionisti. 

 

Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

sigma	  E 8500,00%
sigma	  A 255%

Vo 67,46634
Rf 2,61%
d1 3,562141
T 1,66
d2 -‐0,67086

N(d1) 0,999816
N(d2) 0,251155

equazione 0,61
PD 0,748845

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eo 1,795 14,394 50,367 69,726 89,277 70,426 308,984 186,981 50,526 53,977
F 2,1 2,3 0,8 1,7 2,5 1,5 1,9 34,9 11,9 13,5

DP 11,77361
DD 2,104997
EDF 0,017646

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CCN -‐1,856 -‐1,799 0,925 0,054 -‐1,302 0,348 11,410 -‐15,613 2,768 0,383

utile	  non	  distr -‐6,399 -‐8,585 -‐9,140 -‐13,139 -‐18,465 -‐27,475 -‐39,953 -‐62,556 -‐111,394 -‐133,648
EBIT -‐0,518 -‐2,754 -‐4,910 -‐6,575 -‐12,478 -‐29,884 -‐25,478 -‐18,824

VM	  patrimonio 1,795 14,394 50,367 69,726 89,277 70,426 308,984 186,981 50,526 53,977
passività	  vs	  terzi 2,057 2,309 0,784 1,742 2,527 1,476 1,930 34,895 11,878 13,489

fatturato -‐0,554 -‐3,304 -‐5,326 -‐8,378 -‐12,478 -‐22,603 -‐48,837 -‐22,255
X1 -‐12,642 -‐0,489 0,190 0,009 -‐0,241 0,018 0,356 -‐0,137 0,037 0,006
X2 -‐43,585 -‐2,334 -‐1,878 -‐2,233 -‐3,411 -‐1,384 -‐1,247 -‐0,548 -‐1,471 -‐1,989
X3 0,000 0,000 -‐0,106 -‐0,468 -‐0,907 -‐0,331 -‐0,390 -‐0,262 -‐0,336 -‐0,280
X4 0,872 6,234 64,251 40,033 35,332 47,720 160,072 5,358 4,254 4,001
X5 -‐3,774 -‐0,898 -‐1,094 -‐1,424 -‐2,305 -‐1,138 -‐1,525 -‐0,195

Z	  score	  altman	   -‐79,440 -‐1,013 34,704 17,936 10,838 24,484 91,914 1,224 -‐0,573 -‐1,302
altman	  double	  prime -‐224,105 -‐4,272 61,874 31,669 18,307 43,484 163,728 1,181 -‐2,349 -‐4,128

hilegeist	  z	  score -‐10,196 5,788 29,684 19,729 17,476 22,837 68,046 5,752 5,476 5,353
PD 1,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,004 0,005
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3.3 WET SEAL INC  

 

The Wet Seal Inc, e le sue controllate, operano come un rivenditore specializzato di 

abbigliamento e accessori per le donne negli Stati Uniti. Gestisce tre catene di centri 

commerciali ed opera anche attraverso  negozi sul Web. The Wet Seal Inc, è stata 

fondata nel 1962 e ha sede a Foothill Ranch, in California. 

Dal 2007 la situazione patrimoniale e reddituale, evidenziano il grande operato della 

società che con più di 500 milioni di fatturato medio; rappresenta un importantissima 

realtà a livello mondiale. Il totale degli attivi è aumentato costantemente ogni anno 

raggiungendo l’apice nel 2009, ma continuando ad essere a livelli altissimi nei tre anni 

successivi. Gli azionisti hanno beneficiato di grandi dividendi e visto il loro 

investimento crescere vertiginosamente. 

Da un punto di vista finanziario la società ha sempre mantenuto un livello 

d’indebitamento molto alto, che cresceva parallelamente al valore dell’attivo, 

mantenendo alti però i costi alla voce interessi del conto economico. L’aumento della 

concorrenza ha visto, tra il 2012 e 2013, una riduzione notevole delle vendite; non 

connessa ad una riduzione dei costi. Wet Seal serve in genere lo stesso pubblico e 

compete con Forever 21, e Charlotte Russe. 

Nel 2013, Wet Seal ha licenziato 35 dipendenti, per lo più presso la sede; a causa della 

concorrenza da Forever 21 ed al fine di risparmiare $ 3,8 milioni in un anno.  

Nel gennaio 2015, a causa di una maggiore concorrenza nel settore di abbigliamento 

teen, il prezzo delle azioni della società è sceso a $ 0,06.  

Il 16 gennaio 2015, la società ha richiesto il “chapter 11” della legge fallimentare 

statunitense. 26 

Il programma di ristrutturazione è cominciato dalla chiusura di tutti i punti vendita 

aperti al pubblico; dovuta all’incapacità del management nel trovare un potenziale 

                                                
26 http://wetseal-llc.com/faqs/ 
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acquirente, nonostante la “partnership” con una società specializzata nella ricerca di 

soluzioni di finanziamento: la Versa Capital. 

Ad oggi il business della società è limitato allo shopping on-line. 

 

Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

 

 

sigma	  E 1400%
sigma	  A 1300%

Vo 286,8
Rf 2,61%
d1 22,04520471
T 2,25
d2 2,545204708

N(d1) 1
N(d2) 0,994539315

Equazione -‐0,83
PD 0,005460685

DP 67,981
DD 9,918873996
EDF 1,72311E-‐23

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eo 86,104385 350,001534 620,900724 286,139776 252,21979 328,455035 358,661806 328,222672 248,553142 202,421932
F 124,3 107,0 89,2 94,1 83,8 85,9 92,8 89,5 97,8 84,4

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CCN 27,007 68,872 89,954 90,236 130,716 170,102 183,453 160,921 95,498 41,924

utile	  non	  distr -‐99,158 -‐152,014 -‐171,214 -‐147,982 -‐117,828 -‐33,902 -‐21,332 -‐6,250 -‐119,481 -‐157,864
EBIT 15,463 24,803 32,157 22,852 25,247 25,000 -‐70,289 -‐37,946

VM	  patrimonio 86,104 350,002 620,901 286,140 252,220 328,455 358,662 328,223 248,553 202,422
passività	  vs	  terzi 124,318 106,987 89,203 94,070 83,840 85,920 92,839 89,461 97,774 84,406

fatturato -‐12,838 23,232 30,154 86,870 12,570 15,082 -‐113,231 -‐38,383
X1 0,165 0,376 0,432 0,403 0,509 0,489 0,498 0,487 0,422 0,276
X2 -‐0,605 -‐0,830 -‐0,822 -‐0,660 -‐0,459 -‐0,098 -‐0,058 -‐0,019 -‐0,527 -‐1,040
X3 0,000 0,000 0,074 0,111 0,125 0,066 0,069 0,076 -‐0,310 -‐0,250
X4 0,693 3,271 6,961 3,042 3,008 3,823 3,863 3,669 2,542 2,398
X5 0,000 0,000 -‐0,062 0,104 0,117 0,250 0,034 0,046 -‐0,500 -‐0,253

Z	  score	  altman	   -‐0,234 1,252 3,727 1,853 2,304 3,211 3,094 3,054 -‐0,231 -‐0,764
Altman's	  double	  prime	  

Z-‐score
-‐0,164 3,196 7,961 4,426 5,845 7,347 7,594 7,493 1,630 -‐0,742

Hillegeist	  Zscore 4,310 5,576 7,133 5,542 5,653 5,937 5,971 5,883 5,271 5,055
PD 0,013 0,004 0,001 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,006
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3.4 JOHN D. OIL E GAS CO 

 

La John D. Oil and Gas è una società americana che si occupa di estrazione e 

raffinazione di petrolio e gas naturali; l’estrazione avviene nelle zone a Nord dello stato 

di Ohio. La società si divide in due sezioni: una per l’estrazione in Ohio e l’altra per la 

raffinazione e per il commercio sempre con sede in Ohio.27 La compagnia gestisce 57 

pozzi per l’estrazione; e possiede, un impianto per la produzione e commercializzazione 

situata in Painesville. La società è stata fondata nel 1982 e ha sede in Mentor, Ohio. 

Dal 2006 al 2011 la società evidenzia una situazione patrimoniale in costante 

peggioramento, passando da un valore dell’attivo di 14,8 milioni nel 2008 a 7 milioni di 

fine 2011. La riduzione dell’attivo non è stata accompagnata da una riduzione delle 

passività, che a fine 2011, si confermano ad un valore di 13,3 milioni; influenzando 

negativamente il valore del capitale e conseguentemente la fiducia degli azionisti. 

Anche la situazione reddituale conferma il costante peggioramento della compagnia che 

dal 2006 non ha mai realizzato utili, incrementando le perdite. Ciò è dovuto ad una 

riduzione degli incassi, non accompagnata da una riduzione dei costi per lo più fissi, in 

relazione alla attività svolta dalla società. La società è stata sottoposta a procedura 

fallimentare l’11 Gennaio del 2012.28 

Nel Giugno del 2013 è stata acquisita dalla Gas Natural Inc, che si occupa della 

fornitura di gas per famiglie ed imprese statunitensi. L’acquisto è avvenuto per 2,9 

milioni di dollari con l’obiettivo di creare un colosso per la fornitura di energia a livello 

nazionale. 

 

                                                
27 http://www.reuters.com/finance/stocks/companyProfile?symbol=JDOGQ.PK 
28 http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=303355 
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Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

 

 

sigma	  E 46959,00%
sigma	  A 651%

Vo 13,437463
Rf 2,61%
d1 3,998907305
T 1,015
d2 -‐2,608742695

N(d1) 0,999968182
N(d2) 0,004543777

equazione -‐0,41
PD 0,995456223

ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eo 4,679054 5,86236 1,813418 0,906709 0,344549 0,181342
F 6,6 13,4 13,8 11,9 11,9 13,3

DP 12,49696
DD 0,45564215
EDF 0,324323664

ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CCN -‐3,0 -‐10,6 -‐10,4 -‐10,7 -‐9,8 -‐11,3

utile	  non	  distr -‐26,0 -‐26,9 -‐28,6 -‐31,2 -‐32,7 -‐35,8
EBIT -‐0,32154 0,411033 -‐1,11212 -‐1,45183 -‐0,92862 -‐1,47831

VM	  patrimonio 4,679054 5,86236 1,813418 0,906709 0,344549 0,181342
passività	  vs	  terzi 1,1 0,4 1,0 0,9 0,8 2,2

fatturato 1,720009 3,277896 4,880195 4,045237 2,443194 1,416193
X1 -‐0,310481606 -‐0,69058 -‐0,70436 -‐1,04292 -‐1,12297 -‐1,61219
X2 -‐2,720904115 -‐1,74418 -‐1,92772 -‐3,03632 -‐3,75603 -‐5,13512
X3 -‐0,033692112 0,026686 -‐0,07506 -‐0,14151 -‐0,10651 -‐0,21181
X4 4,126484688 13,94101 1,738064 1,027997 0,407977 0,080949
X5 0,180228701 0,212815 0,329373 0,394291 0,280231 0,202906

Z	  score	  altman	   -‐1,636908145 5,39494 -‐2,41952 -‐4,95824 -‐6,43247 -‐9,57128
altman	  double	  prime	  Z	  score -‐6,800508823 4,601182 -‐9,58438 -‐16,6115 -‐19,8987 -‐28,6548

Hillegeist	  Zscore 5,10200793 8,608544 3,691867 3,000413 2,672152 1,956177
PD 0,00604772 0,000183 0,024319 0,047407 0,064637 0,123881
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3.5 NUO THERAPEUTICS INC 

 

La Nuo Therapeutics Inc, è una società che: studia, produce e commercializza 

tecnologie a base di cellule sviluppando la capacità di rigenerazione dei tessuti del 

corpo umano al fine di innescare un meccanismo di guarigione naturale. 

La sua tecnologia separa il sangue autologo per la produzione di una terapia a base di 

piastrine per il mercato della cura delle ferite croniche. La società, già conosciuta come 

Cytomedix Inc, cambiò il nome in Nuo Therapeutics Inc. nel novembre 2014. Nuo 

Therapeutics Inc. è stata fondata nel 1987 e ha sede a Gaithersburg, nel Maryland.29 

Nonostante un valore dell’attivo quadruplicato dal 2006 al 2011 con forti investimenti a 

lungo termine ed un aumento esponenziale del fatturato, la società non è riuscita a 

realizzare utili; incrementando invece l’ammontare delle perdite. Gli alti costi di 

gestione, il costo del debito, ed un rendimento ancora basso degli investimenti in ricerca 

e sviluppo; giustificano i risultati registrati. 

Il 2016/08/12, Nuo Therapeutics Inc. si è sottoposta volontariamente al programma del 

“chapter 11” della procedura fallimentare statunitense. 

La società ha continuato ad operare il suo business come “deptor-in-possession”. Il 21 

Novembre del 2016 gli azionisti hanno approvato il programma di ristrutturazione 

previsto dalla società per la raccolta di capitale e liquidità. 

 

 

                                                
29 http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=415042 
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Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

 

3.6 ARCH COAL INC 

 

Arch Coal (NYSE: ARCH) è una società leader per le risorse naturali. Produce risorse 

di alta qualità come carbone metallurgico e termico, utilizzato per la fabbricazione di 

acciaio per generare elettricità. Attraverso il forte portafoglio operativo è in una 

sigma	  E 119%
sigma	  A 15%
Vo 48,8
Rf 2,61%
d1 0,743784819
T 0,59
d2 0,628567633
N(d1) 0,771496667
N(d2) 0,735183922
equazione -‐0,95017787
PD 0,264816078

ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eo 29,857301 56,82968 6,452898 15,28219 26,02121 62,75601 67,54204 50,79614 43,98804 5,655604
F 1,7 1,4 1,7 1,7 9,0 6,8 6,3 19,4 40,3 43,1

DP 42,6594685
DD 0,018840048
EDF 0,492484353

ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CCN 4,5 4,9 3,2 1,5 -‐1,7 2,0 3,6 -‐0,6 12,9 -‐39,1
utile	  non	  distr -‐26,3 -‐31,4 -‐39,1 -‐40,9 -‐47,7 -‐51,2 -‐71,0 -‐91,2 -‐110,1 -‐162,9
EBIT -‐5,352997 -‐4,35085 -‐3,44946 -‐5,40293 -‐3,51432 -‐12,8947 -‐18,0951 -‐18,707 -‐41,3195 -‐12,0611
VM	  patrimonio 29,857301 56,82968 6,452898 15,28219 26,02121 62,75601 67,54204 50,79614 43,98804 5,655604
passività	  vs	  terzi 1,7 1,4 1,7 1,7 9,0 6,8 6,3 19,4 40,3 43,1
fatturato 1,943278 2,090737 2,066184 3,911033 7,247399 10,56422 11,57144 7,761934 11,51098 3,653265
X1 0,436658558 0,49252 0,662956 0,556817 -‐0,18847 0,200592 0,081982 -‐0,01312 0,229518 -‐5,53292
X2 -‐2,57299858 -‐3,13333 -‐8,14378 -‐15,4456 -‐5,35615 -‐5,07835 -‐1,60113 -‐1,97241 -‐1,95843 -‐23,0316
X3 -‐0,52307164 -‐0,43413 -‐0,71886 -‐2,04263 -‐0,39485 -‐1,27943 -‐0,40818 -‐0,40446 -‐0,7349 -‐1,70505
X4 17,45279603 40,75635 3,903388 9,156318 2,897809 9,233022 10,67431 2,612932 1,092679 0,131125
X5 0,189888696 0,208615 0,43059 1,478605 0,814281 1,048195 0,261021 0,167817 0,204732 0,516454
Z	  score	  altman	   5,857222141 19,43416 -‐10,2054 -‐20,7239 -‐6,47481 -‐4,5031 3,175428 -‐2,37625 -‐4,03121 -‐43,9153
ALTMAN	  DOUBLE	  PRIME	  Z-‐SCORE 9,286899141 32,89308 -‐22,9319 -‐50,8123 -‐18,3081 -‐14,1427 3,783215 -‐6,49048 -‐8,67006 -‐122,699
Hillegeist	  Z	  score	   11,1472522 20,529 5,90829 7,457084 4,633389 7,356495 8,075272 4,753539 4,331097 -‐2,94074
PD 1,44146E-‐05 1,21E-‐09 0,002709 0,000577 0,009628 0,000638 0,000311 0,008547 0,012982 0,949824
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posizione unica per fornire le risorse sicure, responsabili ed essenziali in questi due 

mercati distinti.30 

Dal 2006 al 2015, la società ha ampliato il suo operato investendo tanto in nuove 

strutture; con un valore dell’attivo immobilizzato passato da 2 miliardi del 2007 a più di 

7 miliardi nel 2012. Il finanziamento di queste operazioni è avvenuto con un 

indebitamento importante nel lungo periodo passato da 1 miliardo del 2007 a 6 miliardi 

nel 2012. 

Il fatturato pur attestandosi sempre su livelli alti non è incrementato a sufficienza per 

compensare l’importante aumento dei costi; il tutto ha portato la società a registrare 

importanti perdite che hanno influito pesantemente sul valore del capitale. 

All’inizio del 2016 è stata sottoposta ad amministrazione controllata come previsto 

dall’art 11 del diritto fallimentare statunitense. Nell’Ottobre dello stesso anno, la società 

ha annunciato di aver completato con successo la ristrutturazione finanziaria e di aver 

superato le difficoltà grazie alla raccolta di nuovo capitale sul mercato. 

Con più di 300 milioni di liquidità, nuovo capitale ed un livello del debito pari al 7% del 

valore pre-ristrutturazione; la società sta emergendo dalla crisi cercando di confermarsi 

come secondo produttore a livello statunitense. 

 

                                                
30 http://www.archcoal.com/ 
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Fonte: elaborazione propria dati bloomberg 

 

 

 

3.7 BLUE SCOUT TECHNOLOGIES 

 

La Blue scout Technologies è una società statunitense, più precisamente dello stato del 

Delaware, che si occupa di: sviluppo, produzione e vendita di un particolare sensore 

laser capace di registrare la velocità del vento. 

sigma	  E 53,52%
sigma	  A 50%

Vo 6.782,7
Rf 2,61%
d1 0,334827444
T 1,057
d2 -‐0,179225082

N(d1) 0,631122372
N(d2) 0,428880485

equazione -‐0,6
PD 0,571119515

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eo 6432,08894 2326,75 3614,312 5700,931 3071,346 1553,648 944,646 377,8489 21,15939
F 1.955,2 2.062,9 2.250,2 2.716,5 2.632,8 6.624,4 7.152,2 6.736,9 6.761,6

DP 5957,909
DD 0,06080292
EDF 0,475758082

ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CCN 46,5 -‐35,4 46,6 55,1 207,6 162,1 1.337,0 1.293,8 1.023,4 -‐4.361,0

utile	  non	  distr 38,1 173,2 478,7 465,9 561,4 622,4 -‐104,0 -‐771,3 -‐1.331,8 -‐4.245,0
EBIT 229,617 405,296 123,714 323,984 413,576 -‐757,012 -‐663,141 -‐149,531 -‐2865,06

VM	  patrimonio 6432,089 2326,75 3614,312 5700,931 3071,346 1553,648 944,646 377,8489 21,15939
passività	  vs	  terzi 1.955,2 2.062,9 2.250,2 2.716,5 2.632,8 6.624,4 7.152,2 6.736,9 6.761,6

fatturato 174,929 354,33 42,169 158,857 141,683 -‐683,955 -‐641,832 -‐558,353 -‐2913,14
X1 0,013993858 -‐0,00984 0,011719 0,011374 0,042528 0,015871 0,133613 0,143918 0,121399 -‐0,85397
X2 0,011487244 0,04818 0,120316 0,096256 0,115027 0,060932 -‐0,0104 -‐0,0858 -‐0,15799 -‐0,83125
X3 0 0,063878 0,10186 0,025558 0,06638 0,040491 -‐0,07565 -‐0,07376 -‐0,01774 -‐0,56104
X4 3,289701 1,127895 1,606196 2,098609 1,166562 0,234535 0,132077 0,056086 0,003129
X5 0 0,048664 0,089051 0,008712 0,032548 0,013872 -‐0,06835 -‐0,07139 -‐0,06624 -‐0,57045

Z	  score	  altman	   2,288927 1,284431 1,205175 1,722837 0,95178 -‐0,03149 -‐0,18298 -‐0,16663 -‐4,6085
Altman's	  Double	  Prime	  Z-‐score 3,975965 2,337897 2,246657 3,30358 1,799743 0,5805 0,307392 0,22101 -‐12,0788

Hillegeist	  score 5,155502 4,329214 4,496368 4,739907 4,330047 4,056905 4,027699 3,986811 2,697361
PD	  con	  Hillegeist 0,005734511 0,013007 0,011026 0,008664 0,012996 0,017008 0,017503 0,018221 0,063129 0,5
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Il “BlueScout OCS-210”, punto di forza tra i prodotti offerti, è una turbine che si aziona 

con la forza del vento; misurandone velocità e direzione al fine di aumentare la 

produzione di energia, riducendone la dispersione.31 

Nonostante la produzione di sistemi tecnologici all’avanguardia, l’importanza di fornire 

fonte di energia alternativa e la solidità degli azionisti nel supportare l’azienda con un 

alto capitale dal 2009; non è mai stato realizzato utile. Nel 2013, dopo l’ultimo tentativo 

di aumento del capitale e sommersa dalle spese legali per difendersi dalle azioni legali 

di due società “competitor”, il management ha dichiarato fallimento secondo quanto 

previsto dal “chapter 7” della legge fallimentare. 

La società ha cessato l’esercizio dell’attività procedendo alla liquidazione dell’attivo al 

fine di rimborsare i creditori. 

 

 

                                                
31 http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=46514969 
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Fonte: Elaborazione propria dati bloomberg 

 

BlueScout Technologies Ltd (SCT/H CN) - Standardizzato

sigma	  E 195,07%
sigma	  A 165%

Vo 34,5
Rf 0,0261
d1 1,720945
T 0,8
d2 25%

N(d1) 0,95737
N(d2) 0,596826

equazione -‐0,49
PD 0,403174

ANNO 2010 2011
Eo 26,30984 30,12828
F 7,7 4,4

DP 5,275736 3,248047
DD 1,397717 1,49468
EDF 0,081099 0,067499

ANNO 2010 2011
Z	  score	  altman	   -‐1,70969 -‐8,49192

CCN 6,9 6,2
utile	  non	  distr -‐28,9 -‐52,0

EBIT -‐15,0616 -‐14,4331
VM	  patrimonio 26,30984 30,12828
passività	  vs	  terzi 7,7 4,4

fatturato 0,5075 0,988
X1 0,320255 0,704298
X2 -‐1,33641 -‐5,86486
X3 -‐0,69575 -‐1,62669
X4 3,415846 6,88407
X5 0,023443 0,111352

Altman's	  double	  prime	  z-‐score -‐3,34462 -‐18,2023
Hillegeist	  Zscore 5,365199 6,907023

PD 0,004655 0,001
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3.8 CEREPLAST Inc 

 

La Cereplast, è un’azienda che sviluppa e commercializza resine a base biologica. Si 

occupa della fornitura di particolari resine che possono sostituire materie plastiche 

realizzate con il petrolio.32 

“Cereplast Sustainables” sono resine parzialmente o completamente bio-based, sostituti 

ecologici per materie plastiche completamente a base di petrolio; destinate 

principalmente per beni durevoli e applicazioni di imballaggio. La Società offre sei 

tipologie di resine sostenibili in questa linea di prodotti. Queste resine sono compatibili 

con i processi di fabbricazione e attrezzature esistenti, rendendoli pronti sostituti per 

resine tradizionali a base di petrolio.33 

La società è stata costituita nel Settembre del 2001 e sottoposta a procedura fallimentare 

nel 2014. 

Da un’analisi della situazione patrimoniale si evince che l’intento del management di 

trasformare una piccola società in una potenza a livello mondiale, non è andato a buon 

fine. Nel 2005, sei anni prima che fosse sottoposta a procedura fallimentare, la società 

contava su un valore dell’attivo di 1,4 milioni di cui 1 milione erano attività correnti. La 

redditività era negativa, ma un valore di mercato del patrimonio di 55 milioni; 

lasciavano intravedere una fiducia degli azionisti sui progetti di crescita della società. 

Negli anni successivi, la politica adottata è stata quella di continuare ad investire 

raccogliendo fondi con debito a lungo termine. A fine 2007 il valore dell’attivo aveva 

raggiunto i 13 milioni, ma la società continuava a registrare perdite in relazione all’alto 

costo dei servizi erogati. 

Il 10 Febbraio del 2014 ci fu la richiesta da parte dei creditori di sottoporre la società al 

“chapter 11” della procedura fallimentare statunitense. La Cereplast in quel periodo 

registrava una riduzione delle vendite per 34 milioni ed un valore dell’azione sotto i 3 

centesimi. 

                                                
32 http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=22941499 
33 http://www.reuters.com/finance/stocks/companyProfile?rpc=66&symbol=CERPQ.PK 
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Dopo aver in un primo momento trasferito la sede dell’azienda in California, convinti 

che l’operazione portasse ad una riduzione dei costi per 600 mila euro annui, la 

Cereplast ha deciso di riorganizzarsi puntando il business su due prodotti: composti 

tramite materiale riciclato e bioplastiche realizzate con alghe. 

Il programma non ha avuto successo ed il “chapter 11” si è trasformato in “chapter 7” 

portando quindi la società alla liquidazione dell’attivo. 

A rilevare lo stabilimento, magazzini, marchi e brevetti è stata la Trellis Earth; una 

società attiva nel mondo della ristorazione e con l’obiettivo di potenziare la produzione 

di articoli biodegradabili stampati ad iniezione e termoformati. 
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Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

3.9 FIRST MARINER BANKCORP 

 

La First Mariner Bank è una banca con sede principale a Baltimora negli Stati Uniti. Si 

tratta di una banca che offre servizi alle imprese ed alle persone fisiche . 

sigma	  E 96,34%
sigma	  A 80%

Vo 27,632932
Rf 2,61%
d1 1,711273853
T 2,4
d2 -‐0,20872615

N(d1) 0,956484715
N(d2) 0,417331014

equazione -‐0,89
PD 0,582668986

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Eo 55,173981 75,20883 173,7326 32,33045 37,72983 53,78769 18,17581 1,427932
F 0,8 1,7 0,9 2,3 1,7 6,1 26,6 26,2

DD -‐0,0167501
DP 28,2115
EDF 0,506682011

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CCN 0,379 -‐0,191 10,084 0,539 1,020 5,161 17,555 -‐7,609

utile	  non	  distr -‐1,666 -‐7,985 -‐16,623 -‐29,093 -‐35,408 -‐42,861 -‐56,849 -‐87,009
EBIT -‐1,071 -‐2,920 -‐11,925 -‐13,199 -‐5,377 -‐6,888 -‐12,412 -‐19,429

VM	  patrimonio 55,174 75,209 173,733 32,330 37,730 53,788 18,176 1,428
passività	  vs	  terzi 0,789 1,678 0,928 2,282 1,683 6,095 26,553 26,205

fatturato -‐1,119 -‐3,384 -‐11,678 -‐12,749 -‐6,073 -‐7,489 -‐14,002 -‐30,162
X1 0,268 -‐0,073 0,759 0,071 0,149 0,397 0,484 -‐0,470
X2 -‐1,177 -‐3,055 -‐1,250 -‐3,806 -‐5,159 -‐3,301 -‐1,568 -‐5,377
X3 -‐0,757 -‐1,117 -‐0,897 -‐1,727 -‐0,783 -‐0,530 -‐0,342 -‐1,201
X4 69,912 44,832 187,283 14,167 22,417 8,825 0,685 0,054
X5 -‐0,791 -‐1,295 -‐0,878 -‐1,668 -‐0,885 -‐0,577 -‐0,386 -‐1,864

Z	  score	  altman	   37,333 17,554 107,691 -‐4,108 2,937 -‐1,177 -‐2,720 -‐13,885
Altman's	  double	  prime	  z-‐	  score 66,234 29,118 191,510 -‐8,688 2,424 -‐2,458 -‐3,521 -‐28,636

hillegeist	  Zscore 31,849 21,367 79,200 9,139 12,740 7,665 4,568 3,037
PD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,046
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Offre servizi di “ personal banking” come: deposito e gestione del risparmio, “internet 

banking”, carte di credito, “mobile banking solutions” ed ogni tipo di prestito.34 

La Banca ha subito una forte crisi finanziaria che ha raggiunto il culmine nel 2014 

quando è stata sottoposta a fallimento. La più grande banca della regione non è riuscita 

a resistere alla bolla immobiliare che, in relazione alla grande esposizione 

dell’intermediario sui mutui, ha visto il capitale ridursi drasticamente. Dai 102 milioni 

del 2014 si è passati agli 8 milioni del 2013. 

La banca è stata venduta tramite asta giudiziaria; Una cordata d’imprenditori, nominata 

“RKJS Bank” l’ha acquistata per 18 milioni di euro procedendo ad un aumento del 

capitale per un valore di 92 milioni in contanti.  

Tale intermediario opera oggi con il nome di “ Capital Trust Holding Inc” e conta 400 

dipendenti con circa 1 milione di dollari in attività. 

 

                                                
34 http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=4298658 
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Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

 

 

 

sigma	  E 11635,00%
sigma	  A 934%

Vo 1.051,2
Rf 2,61%
d1 9,1405589
T 1,4
d2 -‐3,935441

N(d1) 1
N(d2) 4,152E-‐05

equazione -‐0,35
PD 0,9999585

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eo 102,30475 109,5927 119,2343 36,01363 4,645894 6,129999 7,942051 3,017677 18,48327 8,473535
f 1.186,2 1.290,1 1.184,7 1.182,3 1.261,5 1.357,6 1.305,9 1.204,4 1.385,9 1.042,7

DD -‐15,12222
DP 2753,0745
EDF 1

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CCN -‐588,236 -‐733,273 -‐623,988 -‐606,154 -‐658,439 -‐1191,78 -‐1210,42 -‐1249,92 -‐1251,19 -‐1193,77

utile	  non	  distr 12,231 16,869 21,185 7,794 -‐11,049 -‐30,107 -‐76,823 -‐106,476 -‐89,183 -‐108,673
EBIT 11,111 9,072 -‐14,439 -‐25,562 -‐21,175 -‐26,076 -‐30,012 17,551 -‐19,309

VM	  patrimonio 102,30475 109,5927 119,2343 36,01363 4,645894 6,129999 7,942051 3,017677 18,48327 8,473535
passività	  vs	  terzi 5,89 9,993 12,558 10,936 16,529 15,299 13,647 15,922 20,022 20,641

fatturato 82,06 95,748 88,515 63,325 59,81 55,221 47,507 47,734 39,7
X1 -‐0,53819 -‐0,49394 -‐0,48616 -‐0,50359 -‐0,86077 -‐0,92424 -‐1,06013 -‐0,90828 -‐1,17517
X2 0,012381 0,01677 0,006251 -‐0,00845 -‐0,02174 -‐0,05866 -‐0,09031 -‐0,06474 -‐0,10698
X3 0,008155 0,007181 -‐0,01158 -‐0,01955 -‐0,01529 -‐0,01991 -‐0,02546 0,012741 -‐0,01901
X4 10,96695 9,494689 3,293127 0,281075 0,40068 0,581963 0,189529 0,923148 0,41052
X5 0,060228 0,075793 0,070992 0,048432 0,043198 0,042165 0,040294 0,034652 0,039081

Z	  score	  altman	   6,038815 5,227055 1,434013 -‐0,46357 -‐0,83023 -‐0,86557 -‐1,32858 -‐0,54999 -‐1,33731
Altman's	  double	  prime	  score 0 8,079931 6,832111 0,211135 -‐3,16733 -‐5,39959 -‐5,77697 -‐7,22093 -‐5,11446 -‐7,75457

Hilegeist	  Zscore 3,835 7,602926 7,064744 4,594171 3,371196 3,016555 3,015774 2,704043 3,178937 2,663916
PD 0,0211446 0,000499 0,000854 0,010009 0,033208 0,046684 0,046718 0,062735 0,039966 0,065136
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3.10 TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 

 

La Tuscany International Drilling, è una società canadese che si occupa della fornitura 

di servizi di “perforazione” all’industria petrolifera e del gas soprattutto in sud america 

e africa centrale.35 

L’attività di quest’azienda ha dei costi altissimi in relazione all’alto tasso di 

specializzazione del personale coinvolto, all’utilizzo di macchinari sofisticati in 

continua evoluzione ed alle barriere naturali che ostacolano l’attività. Pur non avendo 

mai registrato risultati positivi a conto economico, con l’utilizzo di debito a lungo 

termine la società ha investito ogni anno in ricerca ed attrezzatture quadruplicando in 6 

anni il valore dell’attivo. Le ingenti perdite annuali però, hanno gravemente intaccato il 

capitale della compagnia che, dopo aver ridotto in un primo momento l’erogazione dei 

servizi ai paesi africani è stata sottoposta a procedura fallimentare nel 2014. 

Poco dopo una cordata d’investitori sotto il nome di “Tuscany Holdings” società con 

sede in Delaware ha acquistato la Tuscany International Drilling. Gli investitori, tra cui 

spiccano Credit Suisse e i fondi gestiti da Monarch Alternative Capital LP puntano su di 

un successo a lungo termine della compagnia che comincia con una riduzione del debito 

ed un aumento della liquidità annuale. 

Il busisness della compagnia si concentrerà in colompia ed equador dopo la completa 

dismissione degli stabilimenti in Africa. 

 

                                                
35 http://www.bnamericas.com/company-profile/en/tuscany-international-drilling-inc-tuscany-
international-drilling 
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Fonte: Elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

sigma	  E 78,96%
sigma	  A 10%

Vo 312,2
Rf 2,61%
d1 0,441149
T 0,51
d2 0,390149

N(d1) 0,670447
N(d2) 0,651787

equazione -‐0,72528
PD 0,348213

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013
Eo 274,3508 205,2394 78,6435 21,29351
F 6,0 91,7 281,4 315,7 290,9

DP 290,377
DD 0,00682
EDF 0,497279

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013
CCN 0,6 41,5 15,7 17,5 -‐210,5

utile	  non	  distr -‐2,5 -‐22,5 -‐49,2 -‐84,4 -‐324,9
EBIT -‐2,48865 -‐19,769 -‐10,953 -‐34,48 -‐157,292

VM	  patrimonio 274,3508 205,2394 78,6435 21,29351
passività	  vs	  terzi 6,0 91,7 281,4 315,7 290,9

fatturato -‐2,48865 -‐20,186 -‐26,117 -‐35,064 -‐240,181
X1 0,011201 0,149855 0,024439 0,027058 -‐0,56559
X2 -‐0,04495 -‐0,08137 -‐0,0766 -‐0,13086 -‐0,87325
X3 -‐0,04399 -‐0,07138 -‐0,01705 -‐0,05346 -‐0,42272
X4 0,0 3,0 0,7 0,2 0,1
X5 -‐0,04399 -‐0,07288 -‐0,04066 -‐0,05436 -‐0,64548

Z	  score	  altman	   -‐0,23865 1,552502 0,262773 -‐0,23205 -‐3,89778
Double	  Altman	  Z-‐score -‐0,37092 3,349445 0,55696 -‐0,3522 -‐9,20774

Hillegeist	  Zscore 3,83705 5,180823 4,150004 3,951719 3,128314
PD 0,021102 0,005592 0,01552 0,018859 0,041954
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3.11 VERSO CORPORATION 

 

La Verso Corporation è una società statunitense che si occupa della produzione di un 

particolare tipo di carta utilizzata principalmente nella produzione di cataloghi e 

bigliettini commerciali. Questo particolare tipo di carta è conosciuto con il nome di 

“coated paper”. 

La società è stata fondata nel 2006 e, successivamente quotata nel 2008 sul “ New York 

stocks exchange”. 

Come compagnia si è distinta per alti livelli di redditività, ridottisi successivamente per 

un annuale incremento dei costi a partire dal 2008 ed un notevole aumento 

dell’indebitamento in un momento in cui il mercato della carta si attestava ai minimi 

storici. Dal 2008 al 2010 il valore dell’azione è triplicato per poi tornare ai valori 

iniziali per i motivi sopra citati. 

La società è stata successivamente sottoposta a procedura fallimentare nel Gennaio del 

2016 e sei mesi dopo “salvata” grazie ad una ristrutturazione del debito che ne ha visto 

una riduzione di 2,4 miliardi. Fulcro del piano di ristrutturazione della compagnia è 

stata l’emissione di azioni destinate ai creditori come alternativa al rimborso di questi 

ultimi. 

Da un punto di vista del business invece, il progetto prevede di cambiare la tipologia di 

carta prodotta, puntando tutto su di un particolare tipo di carta patinata per riviste ed 

utilizzi pubblicitari. 
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Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

3.12 EDUCATION HOLDINGS 1 

 

L’Education holdings 1, è una azienda americana che si occupa della preparazione di 

diversi tipi di test attitudinali e valutativi , a fini didattici. 

Una società che dal 2003 vanta ricavi in media superiori ai 110 milioni, con un costo del 

venduto inferiore al 30% del fatturato ed un valore dell’attivo medio di 40 milioni; è in 

perdita dal 2009. La decisione di ampliare il business con valori esorbitanti 

d’indebitamento, la presenza di “competitor” sul mercato ed una multa da 10 milioni 

0
sigma	  E 162%
sigma	  A 90%

Vo 3894,63
Rf 2,61%
d1 0,690317
T 1,2
d2 -‐0,38968

N(d1) 0,755003
N(d2) 0,348386

equazione 0,25
PD 0,651614

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eo 53,608 136,6977 179,4375 50,50109 56,59915 33,26604 182,9172 1,62731
F 1.678,6 1.646,4 1.447,4 1.522,9 1.575,4 1.530,6 1.515,8 1.639,0 3.893,0

DP 5205,5
DD -‐0,30293
EDF 0,619027

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CCN 84,364 149,002 210,575 162,426 142,631 101,837 50,094 -‐24,000 -‐2.508,000

utile	  non	  distr -‐114,100 -‐180,048 -‐74,045 -‐205,127 -‐342,188 -‐516,017 -‐627,223 -‐980,000 -‐1.402,000
EBIT 49,364 89,442 -‐77,439 -‐3,864 15,686 -‐32,421 33,900 -‐174,717 -‐155,000

VM	  patrimonio 53,608 136,698 179,437 50,501 56,599 33,266 182,917 1,627
passività	  vs	  terzi 1.678,559 1.646,442 1.447,442 1.522,943 1.575,363 1.530,617 1.515,823 1.639,000 3.893,000

fatturato -‐111,463 -‐62,826 106,003 -‐131,082 -‐137,061 -‐173,829 -‐111,206 -‐352,955 -‐422,000
X1 0,053 0,091 0,134 0,107 0,100 0,084 0,046 -‐0,028 -‐0,925
X2 -‐0,071 -‐0,110 -‐0,047 -‐0,135 -‐0,241 -‐0,427 -‐0,571 -‐1,146 -‐0,517
X3 0,031 0,055 -‐0,049 -‐0,003 0,011 -‐0,027 0,031 -‐0,204 -‐0,057
X4 0,000 0,033 0,094 0,118 0,032 0,037 0,022 0,112 0,000
X5 -‐0,070 -‐0,038 0,067 -‐0,086 -‐0,096 -‐0,144 -‐0,101 -‐0,413 -‐0,156

Z	  score	  altman	   -‐0,004 0,117 0,056 -‐0,085 -‐0,257 -‐0,707 -‐0,731 -‐2,659 -‐2,179
Altman	  double	  z	  score 0,320 0,640 0,493 0,368 -‐0,019 -‐0,980 -‐1,332 -‐5,177 -‐8,141

Hillegeist	  Zscore 3,905 3,966 4,008 4,005 3,966 3,941 3,904 3,802 2,777
PD 0,020 0,019 0,018 0,018 0,019 0,019 0,020 0,022 0,059
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per non aver adempiuto a degli obblighi contrattuali hanno costretto il management a 

sottoporre l’azienda al “chapter 11” della legge fallimentare statunitense. Il 

management ha presentato subito un piano di riorganizzazione denominato 

“prepackaged plan” che è stato approvato dal tribunale e dalla totalità dei creditori, 

nonostante non prevede il rimborso totale di questi ultimi. 

Il valore di rimborso è stato stimato sui 110 milioni. 

 

Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

sigma	  E 84,71%
sigma	  A 60%

Vo 219,0
Rf 2,61%
d1 1,122257
T 2,122
d2 0,248232

N(d1) 0,869123
N(d2) 0,598023

equazione -‐0,75
PD 0,401977

ANNO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eo 134,9419 267,0038 169,554 141,9967 145,7347 235,692 166,2862 136,9327 63,12972 5,386872
F 32,8 37,2 42,7 44,9 78,2 53,2 65,4 247,2 231,8 213,7

DP 136,7465
DD 0,225437
EDF 0,41082

0
ANNO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CCN 3,6 10,2 10,2 -‐0,1 -‐2,2 15,6 -‐0,2 -‐8,3 -‐18,8 -‐33,3

utile	  non	  distr -‐34,6 0,0 -‐61,1 -‐65,8 -‐79,6 -‐108,5 -‐117,2 -‐129,6 -‐181,4 -‐317,4
EBIT 6,855 -‐5,249 -‐4,25 -‐8,757 -‐13,662 4,063 -‐10,1 -‐21,299 -‐110,623

VM	  patrimonio 134,9419 267,0038 169,554 141,9967 145,7347 235,692 166,2862 136,9327 63,12972 5,386872
passività	  vs	  terzi 32,8 37,2 42,7 44,9 78,2 53,2 65,4 247,2 231,8 213,7

fatturato 4,309 -‐30,413 -‐2,185 -‐10,197 -‐28,743 -‐8,69 -‐12,386 -‐51,74 -‐136,07
X1 0,032279 0,084004 0,094304 -‐0,00114 -‐0,01814 0,126032 -‐0,00118 -‐0,02139 -‐0,04944 -‐0,14599
X2 -‐0,30834 0 -‐0,56765 -‐0,62468 -‐0,65399 -‐0,87506 -‐0,67187 -‐0,33254 -‐0,47704 -‐1,39011
X3 0 0,056328 -‐0,04876 -‐0,04033 -‐0,07197 -‐0,11013 0,023284 -‐0,02591 -‐0,05602 -‐0,48444
X4 4,111827 7,171737 3,970077 3,161242 1,863305 4,430884 2,541826 0,553886 0,27238 0,025212
X5 0 0,035408 -‐0,28254 -‐0,02074 -‐0,08381 -‐0,23171 -‐0,0498 -‐0,03177 -‐0,13609 -‐0,59588

Z	  score	  altman	   2,074153 4,625138 1,257045 0,866992 -‐0,14067 0,989536 0,610095 -‐0,27617 -‐0,88473 -‐4,30073
Altman's	  double	  prime	  Z	  score3,522362 8,455715 2,604281 1,004397 -‐0,77725 1,880106 0,627398 -‐0,81585 -‐1,96749 -‐8,71109

Hillegeist	  Zscore 5,510553 6,805431 5,518993 5,08176 4,538098 5,718984 4,852402 4,024246 3,874849 3,562492
PD 0,004028 0,001107 0,003994 0,006171 0,010581 0,003272 0,007749 0,017563 0,020335 0,027586
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3.13 PENSON WORLD WIDE INC 

 

La Penson World Wide Inc, è una società che si occupa di servizi e strutture 

informatiche per società operanti in campo finanziario. I servizi riguardano sistemi di 

compensazione, liquidazione, trading, gestione della liquidità e degli asset. 

Uno studio della situazione patrimoniale retrospettiva della società evidenzia come la 

società finanziaria, dal 2003 al 2010 ha visto triplicato il valore dell’attivo mantenendo 

un’alta redditività a fronte dei grandi costi e rischi dell’attività svolta. E’ stata proprio la 

rischiosità delle operazioni svolte da questa società che, accompagnata da una 

significativa riduzione delle negoziazioni giornaliere sui mercati, ha portato ad una 

significativa riduzione dei ricavi per la Penson World Wide Inc.  

La società con sede a Dallas negli Stati Uniti è stata sottoposta a procedura fallimentare 

nell’Agosto del 2013. 
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Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

 

 

 

sigma	  E 85,40%
sigma	  A 50%

Vo 6.121,9
Rf 2,61%
d1 0,68174008
T 1,72
d2 0,02599623

N(d1) 0,75229834
N(d2) 0,51036983

equazione -‐0,0040
PD 0,48963017

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Eo 683,027 364,1585 191,4533 230,6431 138,7982 32,06681 0,11613
F 1.861,5 2.227,5 3.436,3 4.432,6 7.581,5 5.274,7 6.952,2 10.018,6 6.121,8

DP 9116,177
DD -‐0,24455003
EDF 0,59659757

ANNO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CCN -‐1.698,7 -‐1.946,3 -‐3.085,9 -‐3.991,4 -‐6.696,0 -‐4.902,9 -‐6.435,2 -‐7.681,1 -‐4.412,2

utile	  non	  distr 4,4 12,1 15,0 39,6 65,8 76,5 92,5 72,6 -‐152,9
EBIT 8,329 8,182 4,678 37,578 41,958 16,649 25,836 -‐20,431 -‐233,131

VM	  patrimonio 687,388 366,542 192,0773 231,4649 139,1401 32,17028
passività	  vs	  terzi 1.861,5 2.227,5 3.436,3 4.432,6 7.581,5 5.274,7 6.952,2 10.018,6 6.121,8

fatturato 82,519002 100,146 124,784 195,238 261,831 289,316 279,537 198,228 176,39
X1 -‐0,89703833 -‐0,84799 -‐0,87513 -‐0,8594 -‐0,85333 -‐0,88513 -‐0,88749 -‐0,74433 -‐0,71194
X2 0,0023145 0,005288 0,004265 0,008518 0,008387 0,013805 0,012754 0,007039 -‐0,02467
X3 0,00439824 0,003565 0,001327 0,008091 0,005347 0,003006 0,003563 -‐0,00198 -‐0,03762
X4 0 0 0 0,155075 0,048347 0,036415 0,033294 0,013888 0,005255
X5 0,04357522 0,043633 0,035387 0,042037 0,033367 0,052231 0,038551 0,019209 0,028462

Z	  score	  altman	   -‐1,0151163 -‐0,95479 -‐1,00442 -‐0,85757 -‐0,93223 -‐0,95884 -‐0,97684 -‐0,86234 -‐0,98139
Altman	  double	  Z	  score -‐5,84747002 -‐5,52161 -‐5,71806 -‐5,39269 -‐5,48378 -‐5,70304 -‐5,72143 -‐4,85859 -‐4,99804

Hillegeist	  score 2,82110341 2,876318 2,84531 2,926585 2,890411 2,848481 2,845175 2,998316 3,021418
PD 0,05619438 0,053337 0,054924 0,050855 0,05263 0,05476 0,054931 0,047502 0,046468
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3.14 SINERGY BRAND INC 

 

Synergy Brands Inc. (SYBR), costituita il 26 settembre 1988, è una holding che opera 

principalmente attraverso una società interamente controllata, PHS Group Inc (PHS), 

nella distribuzione all'ingrosso di generi alimentari e prodotti estetici per la bellezza.36  

La società ha sempre potuto contare su di un alto valore dell’attivo ed un basso 

indebitamento, contando su di un alto capitale. La redditività è sempre stata negativa, 

ma non sembrava preoccupare il management probabilmente interessato ad un risultato 

reddituale aggregato del gruppo per il quale la società opera. 

Il 20 Giungno del 2016 però la società ha dichiarato fallimento secondo il “chapter 7” 

della legge fallimentare statunitense procedendo alla chiusura dell’azienda con la 

liquidazione totale dell’attivo di quest’ultima al fine di rimborsare i creditori. 

Conferma l’idea che questa società sia sempre stata considerata in funzione del gruppo e 

non abbia mai assunto un’importanza individuale, il fatto che la holding continua ad 

erogare i servizi della Sinergy Brand attraverso un'altra compagnia del gruppo. 

 

                                                
36 http://www.reuters.com/finance/stocks/companyProfile?symbol=SYBRQ.PQ 
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Fonte:elaborazione propria dati Bloomberg 

 

3.15 ICOP DIGITAL INC 

 

L’Icop Digital Inc, è una società statunitense specializzata nello sviluppo e commercio 

di sistemi di sicurezza e videosorveglianza utilizzati sia a livello militare che domestico. 

Nel corso degli anni, precisamente dal 2003 al 2011, la società non ha mai realizzato 

utili. Pur realizzando un prodotto di tecnologia avanzata con ricavi che nel 2007 hanno 

sfiorato i 12 milioni, il costo del venduto si manteneva in  percentuale sempre superiore 

al 50% del fatturato. 

sigma	  E 143%
sigma	  A 80%

Vo 32,5
Rf 2,61%
d1 4,984487
T 2,9
d2 2,664487

N(d1) 1
N(d2) 0,996145

equazione -‐0,5654
PD 0,003855

ANNO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Eo 10,46603 5,346 3,42972 7,4802 10,93437 8,244581 6,023081 10,08171
F 3,3 3,5 4,4 5,2 3,8 8,0 10,1 10,4 15,2 22,4

DP 16,40634
DD 0,396171
EDF 0,345989

ANNO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CCN 2,0 0,8 1,5 0,7 0,1 1,0 3,1 5,0 9,3 6,3

utile	  non	  distr -‐12,4 -‐22,0 -‐28,0 -‐31,8 -‐33,1 -‐34,8 -‐36,6 -‐39,0 -‐41,6 -‐41,7
EBIT -‐4,279 -‐2,464 -‐1,245 -‐1,94178 -‐1,44688 -‐1,27149 0,063015

VM	  patrimonio 10,46603 5,346 3,42972 7,4802 10,93437 8,244581 6,023081 10,08171
passività	  vs	  terzi 3,3 3,5 4,4 5,2 3,8 8,0 10,1 10,4 15,2 22,4

fatturato -‐4,3 -‐2,487 -‐1,277 -‐1,97638 -‐2,56078 -‐2,67493 -‐0,10531 0,038342 1,814077 0
X1 0,303035 0,09967 0,118567 0,088712 0,008856 0,094697 0,183418 0,28628 0,444972 0,199191
X2 -‐1,83094 -‐2,91368 -‐2,28013 -‐3,78304 -‐5,64203 -‐3,1662 -‐2,18867 -‐2,24698 -‐1,99344 -‐1,32646
X3 0 0 0 -‐0,50953 -‐0,41962 -‐0,11325 -‐0,11623 -‐0,08338 -‐0,06093 0,002004
X4 0 0 2,391689 1,035645 0,905178 0,929333 1,079046 0,791231 0,396059 0,449677
X5 -‐0,63657 -‐0,32875 -‐0,10399 -‐0,23534 -‐0,4361 -‐0,24333 -‐0,0063 0,00221 0,086932 0,057699

Z	  score	  altman	   -‐2,83624 -‐4,2883 -‐1,71888 -‐6,4852 -‐9,16595 -‐4,37851 -‐2,58646 -‐2,60045 -‐2,13336 -‐1,2839
Altman	  double	  Z	  score -‐3,98096 -‐8,84477 -‐4,14415 -‐14,0874 -‐20,2043 -‐9,48586 -‐5,57989 -‐5,17669 -‐3,5732 -‐2,53194

Hillegeist	  Z	  score 4,190554 3,944564 4,915503 4,200726 4,080349 4,275031 4,430814 4,440456 4,466446 4,231394
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Rappresentava una potenza nel campo video-digitale fino al procedimento di 

liquidazione iniziato nel Giugno del 2012. 

Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

 

 

sigma	  E 1,500
sigma	  A 1,400

Vo 12,952
Rf 0,026
d1 1,028
T 1,170
d2 -‐0,610

N(d1) 0,848
N(d2) 0,271

equazione -‐0,091
PD 0,729

DP 3,807
DD 0,989
EDF 0,161

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Eo 12,2865 37,525546 39,834442 30,192968 1,197822 10,134514
F 2,9 0,8 0,7 1,6 3,1 2,8

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CCN -‐2,816 8,602 12,375 9,080 3,114 4,735

utile	  non	  distr -‐7,391 -‐10,099 -‐13,689 -‐19,140 -‐25,069 -‐30,551
EBIT -‐3,883 -‐2,851 -‐2,816 -‐3,638 -‐5,642 -‐5,792

VM	  patrimonio 12,287 37,526 39,834 30,193 1,198 10,135
passività	  vs	  terzi 2,933 0,828 0,739 1,648 3,089 2,818

fatturato 0,051 1,760 6,621 11,842 10,860 8,423
X1 -‐10,705 0,857 0,881 0,743 0,373 0,542
X2 -‐28,100 -‐1,007 -‐0,975 -‐1,566 -‐2,999 -‐3,497
X3 -‐14,765 -‐0,284 -‐0,201 -‐0,298 -‐0,675 -‐0,663
X4 4,190 45,324 53,932 18,316 0,388 3,596
X5 0,193 0,175 0,471 0,969 1,299 0,964

Z	  score	  altman	   -‐98,202 26,052 31,862 9,675 -‐4,448 -‐3,311
double	  prime	  z	  score -‐256,647 48,024 57,884 16,999 -‐11,463 -‐8,524

Hillegeist z score -‐10,708 22,801 26,274 11,861 4,169 5,653
PD 1,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,003
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3.16 Risultati ottenuti 

 

Le società considerate dello studio sono tutte quotate ed ognuna di loro rappresenta un 

punto di riferimento nel settore e mercato in cui operano, con valori dell’attivo in media 

superiori abbondantemente ai 100 milioni e livelli di fatturato che per alcune supera il 

miliardo. 

Valutarne un affidamento creditizio è molto complesso e richiede un’analisi singola, 

che non può fermarsi al rating o ad una valutazione oggettiva della situazione 

patrimoniale e finanziaria. 

Studiando nel dettaglio una società ci si rende conto di come, dietro i numeri, ci siano 

numerosi aspetti difficilmente quantificabili. Le società del campione hanno tutte 

attraversato una situazione di “default”; in particolare sono state tutte soggette alla 

stessa procedura fallimentare pur con motivi, scelte e risultati successivi completamente 

differenti. 

La Life Patners Holding è una società assicurativa che, pochi mesi prima del “default”, 

registrava una PD dell’82% e valori dello Z- score vicini allo zero. Le ragioni di una 

probabilità di default cosi alta sono da attribuire ad una brusca riduzione del capitale, 

passato da 44 a 0,55 milioni. La situazione reddituale della società non era grave prima 

del default, nonostante fossero registrati valori dell’EBIT di poco negativi a causa d’una 

riduzione del fatturato per un aumento della concorrenza e della sfiducia degli 

investitori. Tale sfiducia è il motivo alla base di una PD cosi alta. Un intermediario, a 

causa dell’attività svolta (molto rischiosa e con grande concorrenza), ha bisogno di 

“conquistare” con risultati sempre stabili la fiducia degli investitori. Una valutazione di 

affidamento creditizio o il proseguimento di una precedente linea di credito, per i dati 

raccolti, porterebbe ad un rifiuto immediato. Il piano di ristrutturazione post-default 

però è stato immediatamente approvato riconquistando la fiducia degli ex-investitori e 

portando la Life Patners ad essere nuovamente un punto di riferimento per la 

negoziazione di polizze assicurative sui mercati secondari.  

L’Hip cricket con una PD del 74% ed uno Z-score negativo, dopo anni di valori positivi, 

lasciava presagire il peggio per i suoi creditori ed investitori. Il default c’è stato ed i 
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valori allarmanti sopra citati sono dipesi dal basso ritorno ottenuto sugli investimenti in 

ricerca e sviluppo, finanziati principalmente con debito a lungo termine. L’alta 

specializzazione dell’attività svolta collegata allo sviluppo di una piattaforma innovativa 

per l’e-commerce rendevano la società “appetibile”  per un investitore attento. Subito 

dopo il default, infatti, la società è stata acquisita dall’Aurea, un colosso per l’industria 

informatica. 

La Wet Seal inc, specializzata nella vendita online di capi di abbigliamento; 

precedentemente al default registrava una PD bassissima e valori dello Z-score vicini 

allo zero. Con risultati patrimoniali e reddituali da record, discutere di un affidamento 

creditizio sembrava solo una formalità. E’ bastata una leggera riduzione del fatturato a 

causarne il default dimostrando un’incapacità manageriale nel gestire i grandi risultati 

registrati negli anni precedenti. Politiche d’investimento e distribuzione degli utili 

troppo rischiose, hanno reso la società vulnerabile alla concorrenza. L’incapacità del 

management è stata confermata dall’incapacità di prevedere un piano di ristrutturazione 

post default. L’azienda è stata affidata ad una società di consulenza che ne ha dimezzato 

l’operatività post-default. 

La JohnD oil e gas, registra i valori di PD e Z-score peggiori dell’intero campione. Una 

PD del 99% ed uno Z-score a -10 sembravano identificativi di un default senza via 

d’uscita. Estrarre il petrolio è una attività costosa che necessita di continui investimenti 

ma è riservata a pochi per le enormi barriere naturali che ne rendono difficile 

l’esercizio. Il default in questo caso sembra essere una scelta manageriale, con 

l’obiettivo di ridurre il valore di mercato della società. Poco dopo la dichiarazione 

d’insolvenza infatti, è stata acquisita dalla Gas Natural Inc ed oggi rappresentano 

insieme il principale fornitore di energia statunitense. 

La Nuo Therapeutics Inc, l’anno precendente al default, registrava una PD del 26% con 

uno Z-score sempre negativo da anni. Nonostante la particolarità dell’attività svolta, 

valori negativi per anni dello Z-score sono identificativi di una situazione aziendale 

disastrata da costi altissimi e basso ritorno sugli investimenti. L’aver già attraversato 

una situazione di default e il trovarsi nuovamente nella stessa situazione, la rendono 

decisamente lontana dal ricevere una valutazione positiva di intermediari e investitori. 
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L’Arch Coal Inc specializzata nella produzione di carbone a fini energetici, è una 

società che, pur rappresentando un colosso del mercato di riferimento, non è riuscita a 

sopportare i grandi costi dell’attività svolta a causa della bassa redditività sui grandi 

investimenti effettuati. Una PD del 57% ed uno Z-score -4 confermano i numeri che 

hanno portato l’azienda al default. La continua richiesta di energia sul mercato e l’alta 

specializzazione dell’attività precedentemente svolta però, hanno portato ad una 

ristrutturazione post-default da record. Con un aumento di capitale da 300 milioni ed un 

debito al 7% del valore pre-default la società oggi è un colosso nel mercato energetico 

statunitense. 

La Blue Scout Technologies con una PD del 40% e valori dello Z-score costantemente 

negativi non è riuscita a sopravvivere al default, liquidando interamente l’attivo 

aziendale. Nonostante l’alta specializzazione dell’attività svolta facilitata dal facile 

accesso all’attività d’impresa dello stato del Delaware non sono bastati a sopportare le 

azioni legali dei “competitor” e i fallimenti ripetuti nelle operazioni di aumento del 

capitale. 

La Cereplast Inc, è una società che cercava di sopperire ai risultati negativi registrati 

annualmente a conto economico con continui aumenti di capitale. Il tentativo di rendere 

grande una società senza “fondamenta stabili”, è risultato fallimentare; confermano una 

PD del 60% e valori dello Z-score sempre pesantemente negativi. 

La First Mariner Bancorp, è un intermediario statunitense vittima della bolla 

immobiliare. Con Z-score sempre poco negativi, la banca evidenziava problemi nel 

generare reddito. La bolla immobiliare infatti, ha colpito drasticamente il capitale; 

evidenzia ciò una PD del 99% registrata l’anno precedente al default. 

La Tuscany International Drilling, con una PD del 34% e Z-score sempre poco negativi, 

è giunta al fallimento per l’incapacità di sostenere i costi dell’attività svolta. Lo svolgere 

un’attività destinata a pochi e con grosse barriere naturali all’accesso, la rendono 

indispensabile per il mercato di riferimento. Subito dopo il default, la società, è stata 

acquisita da una cordata di investitori in cui spicca un’azienda sospetta del Delaware 

oltre che un colosso come Credit Suisse. 
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L’Education holding 1, registra una PD del 40 % e valori di z-score di poco negativi 

negli anni precedenti al default. La situazione della società non sembrava essere 

compromettente, ma un’improvvisa riduzione della domanda di mercato ed una multa 

da 10 milioni si sono tradotti nel default dell’azienda.  

La Synergy Brand Inc con una PD bassissima e valore dello Z-score sempre 

profondamente negativi rappresenta un unicum nel campione. Colosso nella 

distribuzione di generi alimentari operava per conto di un'altra società del gruppo che, 

dopo il fallimento, se n’è disinteressata sostituendola con un “competitor”. 

Conclusioni 
Nell'attuale situazione di mercato, la valutazione della situazione economico-finanziaria 

delle imprese diventa cruciale per l'analisi degli equilibri gestionali della banca o 

dell'istituto finanziario. Oggi più che mai è necessaria una valutazione complessiva 

della performance, in relazione alla propensione al rischio e ai rischi effettivamente in 

essere e che tenga conto del grado di solidità patrimoniale valorizzando la qualità della 

governance.37 

La scelta di un campione eterogeneo ha favorito il confronto di realtà aziendali 

differenti, rendendo interessanti i risultati ottenuti.  

Le PD e i vari indici di Z-score considerati individualmente, risultano essere un dato 

attendibile della “salute” della società in un qualsiasi istante di valutazione, risultando 

poco efficaci al fine di valutarne il “merito” creditizio. Valori costantemente negativi 

degli indici finanziari per più anni e PD alte però sono nella maggior parte dei casi 

indicativi di una situazione societaria gravemente compromessa e con difficili vie di 

uscita. 

Ogni azienda è caratterizzata da un mercato di riferimento, da organi manageriali, da 

investitori, da un’attività svolta, da creditori ed più in generale da una storia che la rende 

inevitabilmente diversa da un'altra. Gli indici finanziari e i metodi statistici alla base del 

                                                
37 
http://www.palazzogiureconsulti.it/Eventi/Analisi_Di_Bilancio_E_Merito_Creditizio_Adattare_Il_Model
lo_Di_Analisi_Al_Contesto_Di_Mercato.kl 
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calcolo delle PD, non colgono queste differenze e rischiano di rendere la valutazione del 

credito un’attività meccanica e con poca discrezionalità. 

L’analisi svolta dimostra che spesso gli aspetti qualitativi di un’azienda sono più 

importanti ai fini di una valutazione di merito. Principale importanza assumono 

l’attività svolta ed il mercato di riferimento. L’occuparsi di un prodotto o servizio 

altamente specializzato o difficilmente accessibile per l’elevato costo è un valore 

aggiunto non indifferente per una società che può a mio parere risultare meritevole di 

affidamento creditizio anche in situazione pre o post default. Il campione analizzato 

dimostra che per queste società (come ad esempio quelle operanti nel campo energetico 

e dell’industria pesante) il default è stato sempre brillantemente superato ed i creditori 

quasi completamente rimborsati. Diverso invece è quello che accade a società che 

sfruttano momentanei “boom” di mercato per espandersi senza avere basi solide e 

restando sempre tanto esposte ai cicli economici, come dimostrano la Wet Seal Inc e la 

Synergy Brand Inc. 

Aspetto fondamentale nella valutazione di “serietà” aziendale, è rappresentato dagli 

organi manageriali e dagli investitori. Lo studio dimostra che manager in grado di 

affrontare situazioni di stress in maniera proattiva con programmi di ristrutturazione 

innovativi e personalizzati riescono a conquistare la fiducia dei vecchi investitori e 

permetteno all’azienda di superare brillantemente le situazioni di stress. Tale evidenza è 

dimostrata nel caso della Verso Corporation e dell’Arch coal Inc; esempio di negligenza 

invece è il caso della Wet Seal Inc. 

Il paese di appartenenza invece, si è dimostrato fattore importante per l’analisi di due 

società del campione: la Blue Scout Technologies e la Tuscany International Drilling. 

Nonostante le due società svolgessero una particolare attività che, per i motivi sopra 

citati le avrebbe viste ricevere una valutazione positiva, risultano sospette perché con 

sede in Delaware. Accedere all’attività d’impresa in questo paese è sensibilmente più 

semplice rispetto agli altri stati statunitensi ed è per questo che spesso è identificativo di 

“poca serietà” dell’iniziativa economica o comunque di un’attività fortemente rischiosa. 

Considerazioni a parte meritano i due intermediari coinvolti nello studio: la First 

Mariner Banckorp e la Life Patners Holding. Valutare un intermediario con una PD è 

poco significativo perché in relazione all’attività svolta ed alla particolare 
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regolamentazione vedono il valore del capitale continuamente esposto a variazioni 

significative. Una redditività negativa, anche se di poco, registrata costantemente è 

anche per un intermediario sintomo di “sofferenza” ma la volatilità di questo mercato 

rende difficile una valutazione di merito. 

In conclusione, la valutazione del merito creditizio è un’attività molto delicata e per le 

società grandi non può essere limitata all’analisi di dati o indicazioni delle società di 

rating perché necessita di una profonda conoscenza e di un continuo monitoraggio della 

realtà aziendale esaminata. Le PD restano fondamentali ai fini di una valutazione pre-

affidamento, rappresentando un dato certo di rischio; assumono invece meno rilevanza 

nel caso di decisione relativa al proseguire o concludere una esistente linea di credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 
 

-‐ Altman E., (2000), Predicting financial distress of companies: revisiting the z-score 

and zeta® models, Stern School of Business, New York University.   

-‐ Altman E., (2002), Revisiting credit scoring models in a Basel 2 environment, 

London Risk Books.   



 
 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO 

 

 66 

-‐ Altman E., Brady B., Resti A., Sironi A., (2002), The link between default and 

recovery rates: implications for credit risk models and procyclicality, synthesis and 

analysis from the Report of ISDA (International Swaps and Derivatives’ Dealers 

Association).   

-‐ Altman, Edward (1993), Corporate Financial Distress and Bankruptcy: A 

Complete Guide to Predicting and Avoiding Distress  

-‐ M.Araten, M.Jacobs, Loan equivalent for revolving credits and advised lines, RMA 

Journal (2001) 

-‐ E. Asarnow, J. Marker (1995), "Historical performance of the U.S. Corporate Loan 

Market: 1988 - 1993", Journal of Commercial Lending . vol. 77 

-‐ Chris Finger et al., (2002) RiskMetrics, Credit Grades Technical Document  

-‐ Di Giovambattista C., (2003-2004), Sul prezzaggio di obbligazioni a rischio di 

fallimento con un modello regime switching, Roma, Università degli studi Roma 

Tre 

-‐ Fama (1970), Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work, 

Journal of Finance  

 

-‐ Hull J., Nelken I., White A., (2003-2004), Merton’s model, credit risk and volatility 

skews, University of Toronto   

-‐ KMV, (2001), Portfolio management of default risk, San Francisco 

-‐ Sironi, A. and Resti, A. (2008). Rischio e valore nelle banche. Milano: EGEA 

-‐ Sironi A., (2007), I modelli fondati sul mercato dei capitali, Milano, Università 

Commerciale Luigi Bocconi 

 

 

 

 

 

 



 
 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO 

 

 67 

SINTESI 

 

Quando si parla di rischio di credito, si fa riferimento alla “possibilità che una 

variazione inattesa del merito creditizio di una controparte generi una corrispondente 

variazione inattesa del valore corrente della relativa esposizione creditizia”38. E’ 

interessante dividere il rischio di credito in più categorie, legate alle caratteristiche ed 

alla tipologia di quest’ultimo: 

• Rischio d’insolvenza: rischio che la controparte di un affidamento creditizio non 

adempia al rimborso del credito provocando una perdita al debitore 

quantificabile dal prodotto tra EAD e LGD 

• Rischio di migrazione o downgrading: è determinato da un downgrade del 

merito creditizio dell’affidata ma, a differenza del rischio d’insolvenza, non 

comporta una perdita immediata ma una riduzione graduale del valore del 

credito. 

• Rischio di recupero: rischio che il valore del credito successivo all’insolvenza 

sia inferiore alle stime iniziali per differente valore di realizzo oppure per 

differenti tempi di recupero. 

• Rischio di esposizione: deriva da un accrescimento dell’esposizione creditizia in 

prossimità del default. 

• Rischio di spread: maggiore premio per il rischio richiesto sul mercato dei 

capitali porta ad una riduzione dell’esposizione creditizia. 

• Rischio di pre-regolamento o di sostituzione: rischio per transazioni su mercati 

non regolamentati, in particolare rischio che la controparte in una transazione 

con contratti derivati risulti insolvente prima della scadenza contrattuale. La 

banca è costretta ad un'altra posizione sul mercato esponendosi al rischio di 

variazione delle condizioni contrattuali. 

I rischi sopra enunciati, rendono necessario il calcolo del valore che un’esposizione 

creditizia può subire a causa di una perdita. 

                                                
38 Sironi, A. and Resti, A. (2008). Rischio e valore nelle banche. Milano: EGEA. Pg 351 
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La perdita attesa è il “valore medio della distribuzione delle perdite che un’istituzione 

creditizia si attende di subire su un portafoglio prestiti”39 

L’obiettivo dell’istituzione creditizia è quello di stimare tre dati che approssimino il 

valore monetario della perdita che si verificherebbe in caso di mancata riscossione di un 

credito. Le grandezze da stimare per ogni portafoglio sono: 

• La “default propability” (PD) 

• La “ Loss given default” (LGD)  

• L’ “ exposure at default “ (EAD) 

 

Il calcolo dei tre parametri sopra elencati è finalizzato alla stima della perdita attesa, da 

calcolare per ogni singola posizione in portafoglio. 

 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷  ×  𝐸𝐴𝐷  ×  𝐿𝐺𝐷 

 

Di fondamentale importanza è anche la stima della perdita inattesa, definita come: “ la 

variabilità della perdita attorno al suo valore medio, cioè attorno alla perdita attesa”40. 

La formula che la definisce analiticamente è la seguente: 

𝑈!   =    𝜎!"#! ×𝐿𝐺𝐷 + 𝐸𝐷𝐹×𝜎!"#!    

dove: 

𝜎!"#! , rappresenta la varianza del tasso di insolvenza 

𝜎!"#! , rappresenta la varianza del tasso di perdita 
                                                
. 39 	  www. portalino.it, Rossi Mariano, (2003), Perdita attesa, perdita inattesa e 

diversificazione.   

 

40 Resti	  A.	  &	  Sironi	  A.,	  (2008),	  Rischio e valore nelle banche, Milano,	  Egea,	  p.356.	   
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LGD, è il tasso di perdita atteso in caso di insolvenza 

EDF, è il tasso di insolvenza atteso  

 

Alla base della formula per il calcolo della perdita inattesa esposta sopra, vi è l’ipotesi 

d’indipendenza tra LGD ed EDF perché, in caso di dipendenza di quest’ultime, sarebbe 

necessario includere nella formula il grado di correlazione e quindi la covarianza delle 

variabili. 

Il concetto di “merito creditizio” è riassumibile nell’attività svolta dalle banche al fine 

di formulare un giudizio sulla capacità di rimborso di un prestito da parte delle aziende 

affidate.41 Questo rischio è riassumibile in una probabilità di default. 

Attualmente, le banche utilizzano sistemi di rating diversi tra loro ed è questo il 

principale motivo per il quale la valutazione di “merito” di un’azienda risulta diversa 

per ogni intermediario. L’importanza dei sistemi di rating, comunque, è da affiancare 

alle considerazioni sul rapporto tra la banca ed il cliente in relazione, a rapporti 

commerciali esistenti e rilevanza delle garanzie fornite. 

La probabilità d’insolvenza - PD è una variabile per sua natura aleatoria e difficile da 

prevedere; per tale ragione è quella sulla quale si sono maggiormente concentrati gli 

sforzi dei risk manager nei modelli di gestione del rischio di credito, modelli che ad 

oggi per stimare la PD adottano un approccio prettamente statistico. Tali modelli di 

stima della PD sono noti come “di scoring”, poiché, a partire da determinati indicatori 

di “salute finanziaria” dell’impresa, giungono ad una valutazione del merito creditizio 

sintetizzata in un singolo score numerico assegnato all’impresa. 

Quando si parla di “score”, si fa riferimento a un numero che deriva da una valutazione 

del merito creditizio e che è rappresentativo della probabilità d’insolvenza42. Le imprese 

sono imprese che producono beni o prestano servizi per profitto. Essere in grado di 

prevedere la solidità finanziaria di un business, ha portato a molti lavori di ricerca. Gli 

indici finanziari, sono indicatori chiave della solidità finanziaria di un'azienda. Gli 

indicatori finanziari, sono uno strumento per determinare l'efficienza operativa e 
                                                
41 http://www.francescorhodio.it/2013/01/21/la-valutazione-del-merito-creditizio/ 
42 Resti	  A.	  &	  Sironi	  A.,	  (2008),	  Rischio e valore nelle banche, Milano,	  Egea pg 361 
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finanziaria delle imprese. Esiste un gran numero di rapporti esposti da vari autori. 

Altman ha sviluppato un modello z-score utilizzando rapporti tra grandezze patrimoniali 

e reddituali come suo fondamento. Con l'aiuto del punteggio Z, Altman poteva 

prevedere efficienza finanziaria / Fallimento fino a 2-3 anni di anticipo.  

Z-score di Altman 

Il modello basato sullo Z-score di Altman, sviluppato da Edward Altman, è utile per 

prevedere se la probabilità di fallimento di un business porti al fallimento dell’impresa. 

Grazie all’interazione tra le tecniche di analisi discriminante lineare multipla e l’utilizzo 

d’indici finanziari dell’azienda, si procede al calcolo dello z-score utilizzando la 

seguente funzione lineare: 

𝑍 = 1,2  ×  𝑋1+ 1,4  ×  𝑋2+ 3,3  ×  𝑋3+ 0,6  ×  𝑋4+ 1  ×  𝑋5 

dove: 

X1 = rapporto tra capitale circolante netto e totale dell’attivo. E’ una misura di sintesi 

del valore delle attività liquide rispetto alla capitalizzazione dell’impresa. Frequenti ed 

ingenti perdite operative provocano una riduzione delle attività correnti rispetto alle 

totali tanto più accentuata all’aumentare delle perdite. 

X2 = rapporto tra utili non distribuiti agli azionisti e il valore totale delle attività, 

rappresentativo della capacità di reinvestimento aziendale degli utili. Solitamente 

imprese più mature presentano valori più alti dell’indice in relazione del maggior tempo 

a disposizione, rispetto alle più giovani, per la raccolta delle riserve. 

X3 = rapporto tra l’utile della società, al lordo di spese per interessi e tasse, ed il totale 

dell’attivo. Misura di sintesi della reale produttività aziendale. 

X4= rapporto tra il valore di mercato del patrimonio netto e il totale delle passività. 

Utile per un confronto tra le attività e passività aziendali ed in particolare della 

possibilità di riduzione massima delle attività rispetto al totale del passivo affinché non 

si creino i presupposti per il fallimento. 



 
 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO 

 

 71 

X5 = rapporto tra il fatturato ed il totale dell’attivo dell’impresa. Misura la capacità 

aziendale di generare reddito confrontandola con il totale dell’attivo al fine di tenere in 

considerazione il mercato di riferimento in cui opera. 

Il range previsto per lo “score” è tra i valori -5 e +20, nonostante sia possibile che si 

registrino valori più elevati in caso di livelli alti di capitale e basso indebitamento. 

Valori sopra il 3 sono indicativi di una situazione aziendale solida e quindi di un default 

improbabile, probabilità che aumenta per valori tra 3 e 1,8 fino a rappresentare un 

segnale d’allarme per la salute aziendale per valori dello score al di sotto di 1,8. Valori 

sotto lo zero sono rappresentativi di una situazione aziendale estremamente rischiosa. 

E’ utile fare riferimento al calcolo dello z-score per più periodi e non su di un singolo 

periodo della vita aziendale. Valori bassi dello score, osservati su più periodi, 

rappresentano un campanello di allarme per l’azienda maggiore rispetto ad un valore 

basso osservato per un singolo periodo. 

 

Altman’s Double Prime Z-score 

 

Altman in seguito sviluppò un secondo modello per estendere l’analisi a compagnie non 

manifatturiere, che erano quelle su cui si era concentrato nei primi studi. Il nuovo 

modello consiste sempre nel calcolo di un valore numerico il “Double Prime score” 

attraverso la seguente funzione lineare: 

𝑍!! =   6,56  ×  𝑋1+ 3,26  ×  𝑋2+ 6,72  ×  𝑋3+ 1,05  ×  𝑋4 

I primi tre indici, utilizzati nella funzione sopra, sono identici a quelli previsti nella 

formulazione originale del modello di Altman. Le differenze riguardano la non 

inclusione del quinto rapporto considerato nel modello originale e sull’utilizzo per il 

quarto indice del valore di libro del capitale e non quello di mercato considerato in 

precedenza. 

Per quanto riguarda i livelli soglia dello score, si utilizzano 1,6 e 2,6 come cut-off point, 

a differenza dei valori 1,8 e 3,0 considerati nella versione originale. Valori sopra 2,6 del 
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Double Prime score sono identificativi di una situazione non preoccupante dell’azienda,  

a differenza di quelli sotto l’1,6. 

Hillegeist Score 

In seguito alle stime di Altman del 1968, Hillegeist utilizzò un campione composto da 

un numero maggiore di imprese; caratterizzato inoltre da una maggiore differenziazione 

delle attività svolte dalle singole imprese. Mantenendo le stesse variabili input, 

Hillegeist formulò una nuova funzione lineare per il calcolo dello score : 

𝐻 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 3,835+ 1,13  ×  𝑋1+ 0,005  ×  𝑋2+ 0,269  ×  𝑋3+ 0,399  ×  𝑋4

− 0,033  ×  𝑋5 

Se indichiamo con HS l’Hillegeist Z-Score e con PD la probabilità di default ad un 

anno, è possibile considerare la seguente relazione: 

𝑃𝐷 =    !
!!"!!

  

 

Per le società quotate, l’utilizzo di dati rinvenibili sul mercato dei capitali al fine di 

stimarne la probabilità d’insolvenza, è una procedura che sta conoscendo sempre più il 

suo sviluppo; in relazione anche all’ormai centrale ruolo assunto dai mercati azionari ed 

obbligazionari. 

In questo lavoro è stato utilizzato il modello di Merton a due equazioni ed il modello di 

KMV per il calcolo della PD.  

Il modello di Merton, nella formulazione classica, considera una struttura semplificata 

per il bilancio dell’impresa: 

𝐴! =   𝐸! +   𝐵! 

se poi si considera il seguente valore di 𝐵!(valore del debito): 

𝐵! = 𝐹  ×  𝑒!!" −   𝑃! 

e lo si sostituisce nella prima relazione, si ottiene: 

𝐴! +   𝑃! =   𝐸! + 𝐹  ×  𝑒!!" 
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dove: 

𝐸!, è rappresentativo del valore di una opzione call sull’ attivo dell’impresa 𝐴!, dove la 

scadenza T coincide con la vita residua del debito e come prezzo di esercizio si 

considera il valore nominale del rimborso del debito F43. 

 

	  

Payoff	  in	  To	  

	  

Payoff	  in	  T	  

	  

	   	  

se	  At	  <	  F	  

	  

se	  At	  >	  F	  

Azionista	   meno	  Eo	   0	   	  	   (	  At	  -‐	  F	  )	  

Acquisto	  call	   meno	  Co	   0	   	  	   (	  At	  -‐	  F	  )	  

Fonte: Resti A. & Sironi A. 

 

La tabella sopra esposta mostra i possibili scenari alla scadenza T.  Si parla d’insolvenza 

per l’azienda, quando il valore 𝐴! risulta minore di F; comportando una perdita per 

l’azionista, pari al costo dell’opzione conseguente al non esercizio di quest’ultima.   

Dato che le due posizioni evidenziate dalla precedente relazione hanno gli stessi payoff 

futuri, avranno anche lo stesso costo iniziale. Utilizziamo quindi la relazione di Black & 

Scholes al fine di esprimere il capitale (osservabile), in funzione dell’attivo e del debito 

dell’impresa: 

𝐸! =   𝐴!  ×  𝑁 𝑑! −   𝐹  ×  𝑒!!"   ×  𝑁(𝑑!) 

 

dove: 

𝐸!= capitalizzazione di mercato  

F = valore di mercato delle passività 

                                                
43 Tale assunzione è possibile in considerazione della “ put-call parity “, relazione che uguaglia la 

differenza tra il prezzo di una call e quello di una put alla differenza tra prezzo attuale del sottostante e 

valore attuale dello strike price 
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𝐴! = variabile incognita rappresentativa del valore di mercato dell’attivo 

𝜎! = variabile incognita rappresentativa della volatilità dell’attivo 

𝑑! =   
!" !!

! !   !!  !!!      ×  !

!!  ×   !  
  

𝑑! =   𝑑! −   𝜎!  ×   𝑇 

i = tasso risk-free  

 

Al fine di assegnare un valore veritiero alle due variabili incognite, risulta necessario 

procedere alla risoluzione del seguente sistema: 

𝐸! =   𝐴!  ×  𝑁 𝑑! −   𝐹  ×  𝑒!!"   ×  𝑁(𝑑!)

𝜎! =   
𝐴!
𝐸!
  ×  𝑁 𝑑! ×  𝜎!  

 

𝜎!= volatilità del capitale. Osservabile sui mercati, è stata calcolata come volatilità della 

serie storica dei prezzi. 

𝐸!= capitalizzazione di mercato. Dato osservabile, calcolato come prodotto tra numero 

di azioni circolanti e prezzo.  

  

Il rapporto tra valore di mercato dell’attivo e capitale, rappresenta un ottimo indicatore 

della leva finanziaria della società. 

Attraverso un processo iterativo di risoluzione, si procede al calcolo delle due variabili 

incognite: 𝐴!  𝑒  𝜎! . 

Si procede poi al calcolo della probabilità di default (PD), sfruttando la seguente 

relazione: 

𝑃𝐷 = 𝑁 −𝑑!  
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Stimate le due variabili, 𝐴!  𝑒  𝜎!, è possibile procedere al calcolo della probabilità di 

default, seguendo un altro approccio; il modello di KMV. Tale modello è articolato in 

due fasi: 

• definire una misura di rischiosità che assuma valori sempre più alti al migliorare 

della qualità aziendale; viene definito un indice che prende il nome di “distance 

to default “ calcolabile seguendo la relazione : 

𝐷𝐷 =   
𝐴! − 𝐷𝑃
𝐴!  ×  𝜎!

 

 

dove: 

𝐷𝑃 = 𝐷𝐵𝑇 + 0,5  ×  𝐷𝐿𝑇 rappresenta il “ default point “, ovvero quel punto in cui il 

valore dell’attivo è rappresentativo dell’insolvenza aziendale. 

𝐷𝐵𝑇 =  somma delle passività a breve 

𝐷𝐿𝑇 = somma delle passività a lungo termine 

 

• Si procede, ad una stima della probabilità di default o piu precisamente di  

“ expected default frequency “, ovvero di frequenze attese di default secondo la 

seguente relazione: 

𝐸𝐷𝐹 = 𝑁(−𝐷𝐷)44 

Sono state scelte società quotate americane appartenenti a differenti settori, ma che 

presentano un alto grado di specializzazione dell’attività svolta.  

                                                

44 Sironi A., (2007), I modelli fondati sul mercato dei capitali, Milano, Università Commerciale Luigi 
Bocconi, p. 25.  
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I modelli sopra citati sono stati utilizzati per il calcolo delle PD e degli indicatori 

finanziari di “salute” delle società del campione analizzato. I risultati ottenuti sono stati 

affiancati da una descrizione dettagliata di ogni società, in relazione alla situazione pre e 

post-default e che tenesse in considerazione gli aspetti qualitativi delle differenti 

aziende. E’ stata poi attribuita una valutazione di “merito”, ad ogni società,  tramite il 

confronto dei dati raccolti sugli aspetti quantitativi e qualitativi. 

Di seguito si riporta un esempio del lavoro svolto per tutte le società del campione. 

HIPCRICKET INC 

La “HIPCRICKET INC” è una grande compagnia americana con sede nello stato di 

Washinton che vanta ricavi annuali per circa 26,7 milioni di dollari.45 Hipcricket si 

occupa, attraverso soluzioni informatiche, di assistere le aziende nel commercio dei 

prodotti on-line. La sua piattaforma AD LIFE® è stata utilizzata da agenzie riconosciute 

a livello internazionale per alimentare più di 400.000 campagne su SMS, i codici 2D / 

QR, siti web per cellulari, pubblicità network, social media e applicazioni di marca.46 

Dal 2007 al 2014 la società è stata impegnata in vari investimenti al fine di 

specializzarsi nel settore di riferimento, senza però riuscire a realizzare utile per circa 10 

anni. La redditività negativa è collegata ad un incremento del debito proporzionale a 

quello dell’attivo e ad un rendimento inferiore di quest’ultimo rispetto al primo. 

Nel Gennaio del 2015 la società si affida al programma fallimentare previsto dall’art 11, 

di seguito le motivazioni presentate dalla società. 

“Ci era stata l'attuazione di diverse iniziative di riduzione dei costi e la ricerca di un 

partner strategico, tuttavia, i nostri debiti superano di gran lunga i nostri 

miglioramenti. Abbiamo determinato che il “chapter 11”, ha offerto il mezzo più 

adeguato per proteggere i nostri dipendenti e massimizzare il recupero per i nostri 

stakeholder. Prima del nostro “Chapter 11”, siamo entrati in un accordo con SITO 

mobile Ltd, che prevede la vendita al sito di nostri beni subordinatamente alla ricezione 

                                                
45 http://www.geekwire.com/2015/mobile-marketing-company-hipcricket-files-bankruptcy-assets-
acquired-4-5m/ 
46 https://www.hipcricket.com/ 
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di offerte più elevate e migliori, da presentare in conformità ad una procedura d'asta 

approvata dal tribunale fallimentare.” 47  

Nel Giugno del 2015, l’Hipcriket viene acquisita dall’ Aurea, un importante società che 

si occupa, attraverso sofisticate piattaforme, di supportare le grandi società nella 

gestione della clientela . 

Per l’Hipcricket quest’acquisizione, rappresenta un’importantissima possibilità per 

continuare ad investire nel settore del “mobile marketing” e, raggiungere il livello di 

specializzazione desiderato da management ed azionisti. 

Di seguito i risultati delle analisi quantitative svolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 http://www.hipcricket.com/investor-faqs 
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Fonte: elaborazione propria dati Bloomberg 

 

 

Studiando nel dettaglio una società ci si rende conto di come, dietro i numeri, ci siano 

numerosi aspetti difficilmente quantificabili. Le società del campione, hanno tutte 

attraversato una situazione di “default”; in particolare sono state tutte soggette alla 

stessa procedura fallimentare pur con motivi, scelte e risultati successivi completamente 

differenti. 

sigma	  E 8500,00%
sigma	  A 255%

Vo 67,46634
Rf 2,61%
d1 3,562141
T 1,66
d2 -‐0,67086

N(d1) 0,999816
N(d2) 0,251155

equazione 0,61
PD 0,748845

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eo 1,795 14,394 50,367 69,726 89,277 70,426 308,984 186,981 50,526 53,977
F 2,1 2,3 0,8 1,7 2,5 1,5 1,9 34,9 11,9 13,5

DP 11,77361
DD 2,104997
EDF 0,017646

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CCN -‐1,856 -‐1,799 0,925 0,054 -‐1,302 0,348 11,410 -‐15,613 2,768 0,383

utile	  non	  distr -‐6,399 -‐8,585 -‐9,140 -‐13,139 -‐18,465 -‐27,475 -‐39,953 -‐62,556 -‐111,394 -‐133,648
EBIT -‐0,518 -‐2,754 -‐4,910 -‐6,575 -‐12,478 -‐29,884 -‐25,478 -‐18,824

VM	  patrimonio 1,795 14,394 50,367 69,726 89,277 70,426 308,984 186,981 50,526 53,977
passività	  vs	  terzi 2,057 2,309 0,784 1,742 2,527 1,476 1,930 34,895 11,878 13,489

fatturato -‐0,554 -‐3,304 -‐5,326 -‐8,378 -‐12,478 -‐22,603 -‐48,837 -‐22,255
X1 -‐12,642 -‐0,489 0,190 0,009 -‐0,241 0,018 0,356 -‐0,137 0,037 0,006
X2 -‐43,585 -‐2,334 -‐1,878 -‐2,233 -‐3,411 -‐1,384 -‐1,247 -‐0,548 -‐1,471 -‐1,989
X3 0,000 0,000 -‐0,106 -‐0,468 -‐0,907 -‐0,331 -‐0,390 -‐0,262 -‐0,336 -‐0,280
X4 0,872 6,234 64,251 40,033 35,332 47,720 160,072 5,358 4,254 4,001
X5 -‐3,774 -‐0,898 -‐1,094 -‐1,424 -‐2,305 -‐1,138 -‐1,525 -‐0,195

Z	  score	  altman	   -‐79,440 -‐1,013 34,704 17,936 10,838 24,484 91,914 1,224 -‐0,573 -‐1,302
altman	  double	  prime -‐224,105 -‐4,272 61,874 31,669 18,307 43,484 163,728 1,181 -‐2,349 -‐4,128

hilegeist	  z	  score -‐10,196 5,788 29,684 19,729 17,476 22,837 68,046 5,752 5,476 5,353
PD 1,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,004 0,005
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Le PD e i vari indici di Z-score considerati individualmente, risultano essere un dato 

attendibile della “salute” della società in un qualsiasi istante di valutazione, risultando 

poco efficaci al fine di valutarne il “merito” creditizio. Valori costantemente negativi 

degli indici finanziari per più anni e PD alte però sono nella maggior parte dei casi 

indicativi di una situazione societaria gravemente compromessa e con difficili vie di 

uscita. 

Ogni azienda è caratterizzata da un mercato di riferimento, da organi manageriali, da 

investitori, da un’attività svolta, da creditori ed più in generale da una storia che la rende 

inevitabilmente diversa da un'altra. Gli indici finanziari e i metodi statistici alla base del 

calcolo delle PD, non colgono queste differenze e rischiano di rendere la valutazione del 

credito un’attività meccanica e con poca discrezionalità. 

In conclusione, la valutazione del merito creditizio è un’attività molto delicata e per le 

società grandi non può essere limitata all’analisi di dati o indicazioni delle società di 

rating perché necessita di una profonda conoscenza e di un continuo monitoraggio della 

realtà aziendale esaminata. Le PD restano fondamentali ai fini di una valutazione pre-

affidamento, rappresentando un dato certo di rischio; assumono invece meno rilevanza 

nel caso di decisione relativa al proseguire o concludere una esistente linea di credito. 
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