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Abstract 

Le agenzie di rating, che operano nel mercato finanziario in qualità di External Credit 
Assessment Institutions (ECAI), prevedono solitamente l’addebito dei costi legati 
all’emissione del giudizio direttamente in capo al soggetto valutato secondo l’issuer paying 
model. Tale politica di addebito determina l’esposizione al conflitto d’interesse verso gli 
emittenti che  può determinare una riduzione della fiducia degli investitori nei confronti del 
servizio offerto. 
L’analisi della letteratura disponibile evidenzia l’assenza di contributi che analizzino 
l’equilibrio economico delle singole agenzie di rating e valutino il peso dei ricavi derivanti 
dal rapporto intrattenuto con ogni emittente rispetto al totale delle relazioni. Il presente 
lavoro si propone di indagare le relazioni instaurate dalle tre maggiori agenzie di rating  
(Fitch, Moody’s e S&P) verso i singoli clienti serviti utilizzando il modello del Customer 
Lifetime Value nel periodo 1999-2008. 
I risultati ottenuti dimostrano che le agenzie presentano, come ci si attendeva, una quota 
significativa dei ricavi derivante da rapporti instaurati con clienti che richiedono in modo 
continuativo servizi alle agenzie anche se tale caratteristica non è dissimile alla 
composizione tipica del portafoglio clienti di una qualsiasi impresa instaura con la sua 
clientela. L’analisi delle caratteristiche del rapporto agenzia-cliente è completata attraverso 
un’analisi delle caratteristiche dei migliori/peggiori clienti serviti che ha dimostrato la 
rilevanza del vintage del rapporto e del settore di afferenza del soggetto valutato per 
segmentare il portafoglio clienti e attraverso uno studio del possibile impatto di politiche di 
prezzo differenziate all’interno del range di variazione dichiarato dalle agenzie sul grado di 
indipendenza economica delle agenzie. 
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1. Introduzione 
 

Le agenzie di rating sono information provider che offrono un servizio finalizzato alla riduzione 
dell’asimmetria informativa del mercato finanziario (Partnoy, 1999) attraverso l’espressione di un 
giudizio di sintesi sulle informazioni pubbliche e private  disponibili (Cowan, 1991). Il valore informativo 
del giudizio dipende, in parte, dal grado di indipendenza rispetto al soggetto valutato visto che le politiche 
di pricing  delle agenzie prevedono, solitamente, l’addebito dei costi direttamente al soggetto valutato 
(Kuhner, 2001)1: in virtù di tale indipendenza sono riconosciute External Credit Assessment Institutions 
(d’ora in poi ECAI) (Honohan, 2001). 
I lavori sull’equilibrio economico-gestionale delle agenzie hanno evidenziato la scarsa concorrenza nel 
mercato (Partnoy, 2002) e hanno studiato modelli teorici per la definizione del livello di fee da applicare 
per massimizzare il profitto di periodo (White, 2002). A seguito dei recenti fallimenti di grandi imprese 
valutate dalle agenzie, i contributi in tema di indipendenza dell’agenzia si sono concentrati perlopiù sui 
problemi di governance e controlli interni (Coskun, 2008) ovvero sull’effettivo sfruttamento del conflitto 
d’interesse (Covitz, Harrison 2003), mentre attualmente non esistono lavori che indaghino le 
caratteristiche dell’esposizione al conflitto d’interesse determinata dall’eccessiva dipendenza economica 
rispetto ai clienti serviti. 
Il customer lifetime value (d’ora in poi CLV) rappresenta un modello consolidato negli scritti di 
marketing per discriminare la clientela in funzione della loro rilevanza economica. Studi in letteratura 
hanno evidenziato le migliori caratteristiche di tale approccio rispetto alle soluzioni alternative disponibili 
(Kumar, 2008). L’applicazione di tale modello alla clientela delle agenzie di rating permette di valutare 
l’esposizione al conflitto d’interesse (Coffee,1984), basato sul favore accordato ai clienti-emittenti a 
discapito dei clienti-investitori (Walter, 2004). La scarsa trasparenza di alcune informazioni rilevanti per 
la valutazione del rapporto con i singoli clienti che caratterizza soprattutto alcune agenzie di rating 
(CESR, 2009) rendono, però, necessarie alcune semplificazioni/approssimazioni nella costruzione del 
modello di analisi. 
Nel presente lavoro sono presentati gli aspetti relativi alla rilevanza dell’indipendenza economica 
dell’agenzia (paragrafo 2.1) e alle scelte di pricing adottate dalle tre principali agenzie internazionali 
(Fitch, Moody’s e S&P)  (paragrafo 2.2) e le criticità legate all’applicazione di un modello di CLV per 
l’analisi della clientela dell’agenzie (Paragrafo 2.3). La verifica empirica indaga la clientela delle tre 
agenzie considerando tutti i rating da esse emessi nel periodo esaminato e, sulla base delle fee dichiarate e 
dei costi ricavati dai loro bilanci, definisce il valore del singolo rapporto nell’orizzonte temporale 1999-
2008. Dopo aver presentato il campione oggetto di indagine (paragrafo 3.1), viene specificata la 
metodologa di analisi del portafoglio clienti dell’agenzia e gli indicatori scelti per l’identificazione delle 
situazioni di potenziale conflitto di interesse (paragrafo 3.2),  discutendo i risultati per ciascuna delle tre 
agenzie indagate (paragrafo 3.3). Nell’ultimo paragrafo sono presentate alcune brevi conclusioni. 

                                                           
1 Il pagamento delle fee direttamente da parte del cliente è una soluzione adottata dalle principali agenzie di rating per la 
categoria dei rating solicited. I rating unsolicited non prevedono, invece, rapporti tra l’impresa valutatrice e il soggetto valutato 
e, di conseguenza, il costo dell’erogazione del servizio non può essere addebitato al cliente (Baker e Mansi, 2002), sebbene vi 
è notizia di casi in cui gli emittenti sono stati incoraggiati da parte delle agenzie a corrispondere la remunerazione per 
remunerare l’attribuzione del rating non richiesta (Lemov, 1996). Il rating unsolicited rappresentano una quota non 
preponderante dell’attività svolta dalle agenzie soprattutto per gli emittenti e le emissioni dei Paesi sviluppati (Van Roy, 2006). 
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I risultati ottenuti evidenziano, in generale, un basso livello di esposizione al conflitto d’interresse tra le 
agenzie e i singoli clienti in funzione della redditività generata esclusivamente dall’attività di rating e 
permettono di identificare alcune caratteristiche ricorrenti dei migliori clienti dell’agenzia. Lo studio della 
possibilità di applicare commissioni differenziate per i clienti in funzione della loro rilevanza ha 
evidenziato un incremento significativo del rischio di collusione se vengono applicate commissioni più 
elevate ai clienti più importanti. 
 
2. Review della letteratura 
 

2.1 La rilevanza dell’indipendenza economica delle ECAI 
 
Le agenzie di rating sono imprese che vendono al mercato un particolare servizio d’informazione sul 
rischio dell’investimento (Sinclair, 1994), assumendo il ruolo di certificatori del valore delle attività 
valutate (Millon, Thakor 1985): la redditività di tali imprese è funzione prevalentemente di ricavi, che 
maturano sotto forma di fee pagate dai clienti che richiedono l’attribuzione del rating, e dei costi di 
produzione del servizio (Mattarocci, 2005). Le fee percepite dalle agenzie di rating sono pagate dagli 
emittenti degli strumenti di debito che richiedono l’attribuzione del rating (d’ora in poi issue rating) 
(Cantor e Packer, 1994): la remunerazione da parte dei clienti espone le  agenzie al conflitto d’interesse 
(Coffee,1984), basato sul favore accordato ai clienti-emittenti a discapito dei clienti-investitori (Walter, 
2004), la cui soluzione è assicurata dal mantenimento della reputazione da parte delle agenzie verso gli 
investitori (Brookfield, Ormrod 2000).  
L’esposizione al conflitto d’interesse e l’efficacia dei presidi preventivi dipende dalla rilevanza del 
beneficio personale che il soggetto interessato può conseguire (Demsky, 2003):  in generale, l’impatto del 
conflitto d’interesse è ritenuto più forte al crescere della dimensione del soggetto valutato rispetto al 
certificatore (DeAngelo, 1981) e della durata della relazione intercorrente fra di essi (Barber et al., 1087), 
fattori che sono ritenuti alla base della dipendenza economica dei certificatori rispetto ai propri clienti 
(Reynolds, Francis, 2000).  Le agenzie indagate nel presente lavoro rappresentano la prevalenza del 
mercato del rating internazionale (Fight, 2001): esse dichiarano di attribuire il rating, sia richiesto sia non 
richiesto, a tutte le emissioni di strumenti finanziari negoziati sui mercati dei capitali sotto la vigilanza 
della Securities Exchange Commission (Basel Committee on Banking Supervision, 2006), applicando 
fee2 ai rating richiesti che non appaiono coerenti con una condotta di massimizzazione del profitto 
secondo la condotta concorrenziale che ne caratterizza il mercato (White, 2002). La copertura del mercato 
da parte delle agenzie assicura la possibilità di diversificare il portafoglio delle attività, sebbene limitata 
dalla composizione e dal volume dei mercati dei capitali: d’altra parte, a fronte della domanda del 
mercato, l’offerta è molto concentrata (Jewell, Livingston 2000), generando la ripetizione nel tempo delle 
relazioni intrattenute con le agenzie (Cantor, Packer 1995). Le agenzie di rating sono esposte al rischio di 
dipendenza economica a livello sistemico verso il mercato dei capitali (Partnoy, 2006): la dipendenza 
economica verso il cliente è tema che trova riscontro nelle linee strategiche sullo sviluppo dell’attività 
improntate alla diversificazione delle aree geografiche servite, delle controparti e dei prodotti (S&P, 
2009). Il perseguimento di tali obiettivi ha determinato l’introduzione da parte delle agenzie di maggiori 
dimensioni di limiti alla concentrazione del fatturato rispetto al singolo emittente (Securities Exchange 
Commission, 2003). In generale, le agenzie di minori dimensioni dimostrano di possedere maggiore 
capacità di introduzione di prodotti innovativi a ragione della maggiore flessibilità operativa, sebbene a 

                                                           
2 Sulle politiche di pricing delle agenzie, si veda il paragrafo 2.2. 
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causa delle modeste dimensioni siano le più esposte al rischio della dipendenza economica verso gli 
emittenti (Fight, 2001).  
Il tema della indipendenza economica verso i clienti è affrontato dai principi fondamentali  del codice di 
condotta delle agenzie di rating pubblicati dalla International Organization Of Securities Commissions 
(IOSCO, 2004). Nella sezione dedicata alle politiche e procedure per garantire l’indipendenza ed evitare 
situazioni di possibile conflitto d’interesse, i principi prevedono che l’agenzia debba in generale: astenersi 
dall’assumere decisioni in merito al rating se è sotto l’influenza economica di soggetti esterni, fra cui gli 
emittenti; assicurare l’indipendenza e l’oggettività sul piano sia formale sia sostanziale; garantire che il 
rating assegnato all’emittente non sia influenzato dalla presenza di relazioni commerciali. Fra le pratiche 
e politiche adottate dall’agenzia per raggiungere gli obiettivi suddetti, la versione dei principi rivisitata nel 
2008 (IOSCO, 2008) prevede che l’agenzia renda noti al mercato gli emittenti rispetto ai quali realizza a 
livello annuale oltre il 10% dei ricavi per l’attività di rating.  Sulla base dei principi pubblicati 
dall’IOSCO, le agenzie hanno introdotto i propri codici di condotta che recepiscono le raccomandazioni 
anche sul tema dell’indipendenza rispetto agli emittenti (Fitch, 2009; Moody’s 2008; S&P, 2007) .  Lo 
stato di avanzamento dell’implementazione dei principi fondamentali del codice di condotta raccomandati 
dallo IOSCO è stata recentemente oggetto di revisione da parte del Committee of European Securities 
Regulators (CESR): nel caso di Fitch sono stati rilevati ampi margini di miglioramento in merito alla 
trasparenza sulle commissioni applicate agli emittenti (Committee of European Securities Regulators, 
2009). 
Sulle relazioni fra agenzie di rating e gli emittenti il riconoscimento regolamentare riveste un ruolo 
fondamentale, dapprima negli Stati Uniti con l’introduzione del registro delle Nationally Recognized 
Statistical Ratings Organizations e, successivamente, con il Nuovo Accordo sul Capitale (Basel 
Committee on Banking Supervision, 2008): prevedendo requisiti minimi affinché le agenzie possano 
ottenere l’autorizzazione regolamentare, la domanda da parte degli emittenti si è progressivamente 
indirizzata verso le agenzie dotate di tale riconoscimento con ulteriore concentrazione del mercato 
(Partnoy,1999). L’attenzione della SEC sull’indipendenza economica delle Nationally Recognized 
Statistical Ratings Organizations rispetto agli emittenti è particolarmente focalizzata sulle operazioni di 
finanza strutturata: in tal caso, gli emittenti e/o gli arranger delle operazioni, che generalmente sono 
molto concentrati, ricorrono in maniera frequente all’attribuzione del rating generando per l’agenzia un 
flusso di ricavi rilevante rispetto alla propria attività (Securities and Exchange Commission, 2008).  
Nell’ambito del recepimento del Nuovo Accordo sul Capitale nella Comunità Europea attraverso la 
direttive comunitarie 2006/48/CE 2006/49/CE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio 
e sull’adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese d’investimento (Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, 2006), l’indipendenza economica rappresenta un aspetto che le autorità di vigilanza 
devono valutare per conferire all’agenzia di rating la convalida regolamentare: l’esposizione al conflitto 
d’interesse può essere particolarmente grave quando la redditività dell’agenzia dipende dai clienti 
principali che potrebbero influenzare le valutazioni del rischio  (Committee of European Banking 
Supervisors, 2006). 
 
2.2 Le politiche di pricing delle ECAI 
 
Nell’ambito del modello di business issuer fee (Frost, 2010),  le politiche di pricing delle agenzie di rating 
variano in funzione della tipologia della controparte e della complessità dell’attività da valutare (Smith, 
Walter, 2002). In linea generale, gli emittenti corrispondono alle agenzie fee unitarie a titolo definitivo 
per ogni emissione: nel caso di emittenti che ricorrono frequentemente all’attribuzione del rating e/o di 
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emissioni ripetitive, come ad esempio nella finanza strutturata, le agenzie possono offrire agli emittenti 
politiche di pricing differenziate (Hill, 2004). Infatti, le agenzie offrono agli emittenti la possibilità di 
corrispondere una commissione annuale oppure, nel caso di emissioni ripetitive nell’anno, una 
commissione da corrispondere con frequenza coerente rispetto all’emissione dell’attività finanziaria 
valutata (White, 2002). Le fee applicate attualmente dalle agenzie (Tabella 1), la cui rappresentatività può 
essere generalizzata a livello intertemporale a causa della modesta variabilità delle politiche di pricing 
(Chen, 2004), evidenziano la comparabilità degli intervalli di variazione delle fee offerte3, sebbene  le 
agenzie si caratterizzino per un grado di trasparenza nei  confronti del pubblico di intensità differente 
(CESR,2009).  
 
Tabella 1. Le fee applicate  dalle agenzie di rating 
 

Valutazioni singole 

Fitch 
Securities rating fee: l’agenzia applica una commissione compresa tra 
1.000$ e 750.000$  per ogni valutazione iniziale dell’operazione 

Moody’s 
One time fee e relationship fee: l’agenzia offre fee per la valutazione iniziale 
dell’operazione e, ulteriormente, sia per  l’attività di monitoraggio sia per la valutazione 
di emissioni frequenti. Le fee sono comprese tra 1.500$ e 2.400.000$ 

S&P 

One time fee: l’agenzia offre fee per la valutazione iniziale dell’operazione differenziate 
per segmento 
Segmento Corporate 

• in prevalenza, fino a 4,25 punti base per operazione 
• commissione minima pari a 70.000 $ 

Segmento Public Finance 
• la commissione è variabile in relazione al settore, all’articolazione, alla 

complessità e all’ammontare dell’operazione 
• generalmente, la commissione è compresa tra 2.500$ e 350.000$ 
• la commissione per operazioni di importo rilevante, vale a dire superiori e 

500.000.000$, è determinata caso per caso 
Segmento Sovereigns - La fee è compresa fra 60.000$ e 100.000$  
Segmento Structured Finance - La fee è limitata a 12 punti base 
Segmento operazioni complesse - A tali operazioni si applicano fee più elevate 

Valutazioni multiple 

Fitch 
credit watch fee e relationship fee: l’agenzia applica una commissione sia per l’attività di 
monitoraggio sia per la valutazione di emissioni frequenti. Queste tipologie di fee sono 
comprese tra  10.000$ e 1.500.000$ per anno 

Moody’s Informazione non disponibile 
S&P annual fee: l’agenzia offre fee alternative rispetto alle precedenti a emittenti o terze parti 

                                                           
3 La modalità di  percezione della commissione da parte delle agenzie per l’attribuzione del rating alle operazioni di finanza 
strutturata realizzate sui mutui ipotecari negli Stati Uniti è destinata ad essere influenzata dall’accordo raggiunto da 
Procuratore Generale degli Stati Uniti con le tre agenzie in merito alla previsione di un accentramento della riscossione della 
commissione per evitare il rating shopping da parte dei richiedenti. Per approfondimenti: 
http://www.oag.state.ny.us/media_center/2008/jun/june5a_08.html. Sulle posizioni delle agenzie di rating in merito a tale 
accordo: Moody’s (2009); S&P (2009). 
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che ricorrono ai servizi di rating frequentemente a livello annuale  
surveillance fee: l’agenzia offre fee per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio per 
rating emessi e classificati in osservazione 

Fonte: Fitch Ratings (2009); Moody’s  Investor Services (2008); Standard and Poor’s (2009)  
 
Nell’ambito  della definizione delle politiche generali di pricing, la dimensione dell’attività da valutare 
rappresenta un fattore rilevante poiché la funzione di produzione del rating per emissione è caratterizzata 
dalla prevalenza di costi variabili (Dittrich, 2007); inoltre, a parità del segmento e della complessità 
dell’emissione, il rischio reputazionale assunto dall’agenzia aumenta al crescere dell’importo 
dell’operazione (Schwarcz, 2001), in assenza di qualsiasi legame fra la commissione applicata e il rating 
attribuito dall’agenzia. Pertanto, anche nel caso di fee espresse in ammontare fisso, le agenzie usano 
applicare una maggiorazione alla commissione di base, espressa in termini di punti base, per la parte 
dell’emissione che supera una predeterminata soglia (Fridson, 1999).  Gli intervalli delle fee offerte da 
parte delle agenzie generano una maggiore convenienza del ricorso all’attribuzione del rating per le 
emissioni che superano il limite massimo oltre il quale non è prevista alcuna maggiorazione della 
commissione; in alcuni casi, le agenzie hanno applicato fee aggiuntive per la prima valutazione 
dell’emittente (White, 2002). 
Una volta assegnato il rating, le agenzie controllano che il giudizio espresso non perda valore nel tempo 
attraverso l’attività di monitoraggio (Sinclair, 2005): nel caso di mutamento delle condizioni 
dell’emissione/emittente tanto da richiedere di classificare il rating in stato di osservazione, le agenzie  
possono richiedere fee ad hoc per remunerare lo svolgimento di tale attività (SEC, 2008); ulteriormente, 
le agenzie possono applicare fee per l’ordinaria attività di monitoraggio (Galil, 2003). 
Alle tipologie delle fee discusse, si devono anche accostare, anche se impropriamente, le  commissioni 
che agenzie ricevono dagli emittenti per la prestazione di servizi accessori a contenuto valutativo, come 
ad esempio nel caso di operazioni di fusioni e acquisizioni che coinvolgono entità già dotate di rating 
(Partnoy, 2006). 
Storicamente, le fee corrisposte dagli emittenti e/o terze parti rappresentano la fonte prevalente dei ricavi 
delle agenzie, anche successivamente all’offerta di altri servizi di natura consulenziale e informativa 
(Sylla, 2002): negli ultimi anni, le agenzie stanno cercando di sviluppare la componente ricorrente dei 
ricavi generati dalle fee pagate dagli emittenti rispetto a quella occasionale rappresentata dai ricavi 
originati dalle fee che remunerano l’attribuzione del rating iniziale. Questa strategia appare 
particolarmente rilevante ai fini del mantenimento dell’indipendenza economica poiché le fee attualmente 
applicate dalle agenzie sono insufficienti a garantire la massimizzazione del profitto (White, 2002), tanto 
che gli emittenti giudicano la commissione corrisposta all’agenzia conveniente rispetto al servizio 
prestato e, in prevalenza, non hanno avuto accesso a servizi accessori offerti dalla medesima agenzia (The 
Bond Market Association, 2006). 
 
2.3 L’applicazione del modello del customer relationship value alla clientela delle ECAI 
 
IL CLV rappresenta uno strumento utile al fine di esprimere un giudizio sulla convenienza o meno ad 
instaurare la relazione con il singolo cliente (Pfeifer, Askins e Conroy, 2005). L’analisi effettuata con tale 
approccio considera tutte le entrate e le uscite legate al singolo rapporto espresse in valore attuale 
(Blattberg, Getz, e Thomas, 2001) e prende in esame l’intera vita del vita rapporto considerando il valore 
della relazione con il cliente (Ryals, 2002). Lo studio viene solitamente realizzato su dati storici al fine di 
identificare le caratteristiche dei migliori clienti serviti e viene solo successivamente integrato da 
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previsioni, se disponibili, sul comportamento futuro atteso da parte dei clienti (Hoekstra e Huizingh, 
1999). 
La raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione presenta alcune criticità che devono essere 
considerate ai fini della costruzione di un modello applicabile alla realtà delle ECAI. I principali aspetti 
che devono essere considerati sono relativi a: 
 

• la possibilità o meno di identificare in modo univoco il numero dei clienti potenziali e di 
conseguenza la probabilità di acquisizione di nuovi clienti; 

• la durata del rapporto con il singolo cliente e la capacità di ritenzione della clientela; 
• i problemi legati alla stima dei costi legati soltanto all’erogazione del singolo giudizio di rating; 
• la data di manifestazione dei flussi in entrata e in uscita; 
• la presenza di vendite di beni e servizi alla clientela dell’agenzia anche da altre imprese 

appartenenti al gruppo. 
 

La valutazione di un portafoglio clienti non dipende soltanto dai clienti effettivamente serviti ma è anche 
funzione della rilevanza di tali clienti rispetto al totale dei soggetti che potenzialmente possono essere 
interessati dal bene e dal servizio offerto (Berger e Nada, 1998). Il numero di clienti potenziali di 
un’ECAI risulta difficile da identificare ex-ante perché l’utilità del servizio deriva dall’interesse 
dell’impresa valutata di migliorare il proprio rapporto con il mercato diminuendo l’asimmetria 
informativa e, potenzialmente, può essere interessata al servizio qualsiasi impresa quotata e non quotata. 
Ciascun cliente di un agenzia può, inoltre, richiedere giudizi a più valutatori per fornire segnali al mercato 
della qualità del servizio offerto (Mattarocci, 2005) e, quindi, non è da escludere che un cliente servito da 
un’agenzia richieda una valutazione della sua solidità patrimoniale (d’ora in poi issuer rating) e/o un 
giudizio sulla qualità emissioni realizzate nell’anno (d’ora in poi issuer rating) anche ad altre agenzie 
(Mattarocci, 2009). La stima del numero di clienti potenziali a cui la singola agenzia si può rivolgere 
risulta, quindi, non realizzabile a meno di effettuare assunzioni arbitrarie nel’identificazione del mercato 
potenziale del servizio offerto. 

Qualsiasi impresa che offre servizi finanziari nell’ambito del mercato corporate ottiene vantaggi non 
tanto dalla presenza di un numero di soggetti che sporadicamente intrattengono rapporti con l’impresa 
quanto dalla capacità di instaurare rapporti di medio-lungo termine con la migliore clientela (Panda, 
2003). L’analisi del mercato internazionale relativo alle principali agenzie di rating evidenzia che il 
rapporto tra soggetto valutato e agenzia di rating prevede, in molti casi, anche all’interno dello stesso 
anno, la richiesta di differenti servizi di valutazione e (ad esclusione di S&P) nei 10 anni considerati la 
richiesta del servizio attiene prevalentemente la richiesta di  issue rating (Grafico 1). 
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Grafico 1. La relazione tra agenzia e cliente: numero e tipologia di servizi richiesti 
 

Fitch Moody’s S&P 

Numero di nuovi rating emessi per le imprese valutate anno per anno 

  

Nuovi rating emessi classificati per oggetto della valutazione (issue and issuer rating) 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Bloomberg 
 
Tale caratteristica non è irrilevante per la stima del CLV poiché nell’analisi è necessario porre attenzione 
al numero di servizi richiesti contemporaneamente dal singolo cliente all’agenzia senza dimenticare che 
nel caso di rapporti continuativi le agenzie di rating possono definire politiche di pricing privilegiate4.  
Alcune caratteristiche del servizio offerto dalle agenzie, quali l’elevato costo per la raccolta delle 
informazioni necessarie per la prima valutazione dell’emittente e/o dell’emissione (Hill, 2005) e il ridotto 
costo marginale legato all’erogazione di ulteriori servizi allo stesso cliente (Fisch, 2005), determinano una 
naturale propensione dell’agenzia ad adottare meccanismi che facilitino il persistere delle relazioni del 
tempo. Imprese con caratteristiche dei servizi/prodotti offerti similari possono massimizzare il loro 
profitto unicamente considerando orizzonti temporali medio-lunghi adottando meccanismi efficaci che 
riducano il rischio di abbandono (Heskett et al., 1994).  L’analisi dei rapporti intrattenuti dalle tre agenzie 
con la clientela conferma le tesi precedentemente presentate ed evidenzia la loro capacità di adottare 
soluzioni efficaci per ridurre al minimo il tasso di perdita della clientela (Grafico 2).  
 
  

                                                           
4 Per maggiori dettagli si rinvia a quanto presentato nel paragrafo 2.1 
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Grafico 2. La percentuale e la tipologia di abbandono dei clienti delle tre principali agenzie mondiali nel 
periodo 1999-2008 
 

Fitch  Moody’s S&P 

Percentuale di imprese dichiarate non valutabili rispetto al totale delle imprese valutate 

   

Percentuale di clienti persi versus acquisiti dalla concorrenza 

  
 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Bloomberg 
 
L’analisi della clientela delle agenzie di rating evidenzia come, anno per anno, il numero di abbandoni 
rispetto al totale delle imprese valutate rappresenti una quota residuale del portafoglio clienti gestito 
(rispettivamente l’1,6% per Fitch, lo 0,01% per Moody’s e il 6.64% per S&P).  
La scelta di non valutare più un’impresa da parte di un’agenzia può dipendere dal disinteresse 
dell’impresa verso la comunicazione al mercato di tale tipologia di informazione o dalla scelta 
dell’impresa di sostituire il soggetto valutatore con un altro operatore attivo in tale mercato. La letteratura 
in materia di customer relationship ha evidenziato come l’attenzione maggiore dell’impresa debba essere 
indirizzata verso le situazioni in cui esistono margini di intervento, ossia quando la perdita del cliente può 
essere ricondotta all’incapacità di offrire un servizio di qualità almeno pari a quella offerta dagli altri 
competitors (Hogan, Lemon e Libai, 2003). L’analisi dei dati relativi alle tre principali agenzie evidenzia 
come l’abbandono dei clienti non determini necessariamente il passaggio ad altri concorrenti (nel 21,55% 
dei casi per Fitch, nell’88.89% dei casi per Moody’s e nel 100% dei casi per S&P) e il rapporto che si 
instaura rappresenta uno scenario di “lost for good” in cui non esiste convenienza per la sostituzione del 
fornitore del servizio (Dwyer, 1997). 
Il mercato del rating si caratterizza per una forte concentrazione del mercato su un numero limitato di 
agenzie in funzione del fatto che l’equilibrio economico può essere raggiunto soltanto se  il servizio è 
offerto ad un numero elevato di clienti (Kerwer, 2005).  Le voci di costo principali collegati al solo 
esercizio dell’attività di rating sono, infatti, imputabili al costo del personale (salari, premi di produzione, 
spese per viaggio, formazione, etc…), al deprezzamento e all’ammortamento dei beni utilizzati, locazione 
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di immobili e alle spese di consulenza legale, finanziaria e tecnologica (Moody’s, 2009). Il servizio 
offerto dalle agenzie di rating verso l’emittente per le valutazioni prodotte si caratterizza, quindi, per la 
compresenza di una quota ridotta di costi specifici e da una quota rilevante di costi fissi legati alla 
struttura da predisporre per offrire tali servizi di qualità adeguata ad un determinato livello di clientela e 
offre ampie opportunità di utilizzare economie di scala, tanto che alcune agenzie richiedono una 
remunerazione specifica per l’attribuzione iniziale dell’issuer rating5. L’organizzazione adottata dalle 
agenzie di rating prevede una forte commistione dei costi comuni visto che, anche per il personale, non è 
facile delimitare l’ambito geografico di operatività (AMF, 2008) e, di conseguenza, risulta impossibile 
imputare i costi specifici del singolo rapporto cliente-agenzia. Nella determinazione del costo legato al 
singolo rapporto è, inoltre, necessario distinguere la fase di avvio del rapporto rispetto alla fase di 
semplice monitoraggio: nella prima fase i costi legati all’impiego delle risorse disponibili per la prima 
valutazione dell’emittente e dell’emissione saranno massimi mentre nel secondo caso i costi di 
monitoraggio sono solitamente piuttosto ridotti. Nel caso di agenzie appartenenti a gruppi, l’imputazione 
delle voci di costo di pertinenza può risultare complessa poiché alcune delle spese collegate possono 
essere delegate ad unità specializzate per l’offerta di alcuni servizi di supporto a tutti i membri del 
gruppo.  
L’analisi della struttura dei flussi finanziari legati all’erogazione del servizio da parte dell’agenzia 
presenta alcune caratteristiche atipiche. Le fee sono pagate a fronte del servizio offerto  e, di conseguenza, 
le entrate sono contestuali agli eventuali costi di valutazione del cliente, con manifestazione finanziaria 
anticipata rispetto ai costi del monitoraggio dei rating in essere. La determinazione dell’importo è 
solitamente priva di aleatorietà non essendo il prezzo pagato legato all’effetto che avrà la valutazione 
effettuata dall’impresa e non esistono, quindi, particolari criticità per la costruzione dello scadenziario dei 
flussi in entrata. Unico fattore di aleatorietà nelle entrate è legato all’eventuale up-front richiesto per 
l’attività di monitoraggio e/o osservazione. I flussi in uscita dipendono essenzialmente dai costi legati al 
monitoraggio della clientela durante la vita del rapporto e, anche se non è possibile stimarli in modo 
puntuale, il loro valore è stimabile in maniera attendibile ex-post dei costi gravanti pro-quota sulla singola 
emissione in funzione del totale dei costi sostenuti ogni anno e del numero di rating oggetto di 
valutazione.     
Le agenzie di rating afferiscono solitamente a gruppi di medio grandi dimensioni (White, 2002) e a livello 
di gruppo è, quindi, possibile che si verifichino delle sinergie tra i diversi membri del gruppo legate alla 
possibilità di offrire servizi collegati. La possibilità di cross selling determina l’esigenza di valutare 
l’impatto delle politiche di prezzo e delle azioni finalizzate alla fidelizzazione dei clienti applicate dal 
singolo membro sulla domanda di servizi collegati offerti dagli altri membri (Bolton, Lemon e Verhoef, 
2004). L’applicabilità di tale approccio presuppone l’accesso ad informazioni dettagliate sui singoli 
membri del gruppo al fine di valutare la rilevanza del fenomeno del cross selling sulla redditività della 
relazione con il singolo cliente (Csikos, 2005). 
 
3. Analisi empirica  
 

3.1 Il campione  
 
L’analisi ha preso in considerazione il mercato mondiale dei rating assegnati ad emittenti ed emissioni da 
parte delle tre principali agenzie di rating operanti nel mercato (Fitch, S&P e Moody’s) nel periodo 1999-

                                                           
5 Si veda paragrafo 2.2. 
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20086.  L’orizzonte temporale indagato è coerente con altre analisi proposte in letteratura in materia di 
marketing che hanno evidenziato l’esigenza di applicare il modello del CLV ad orizzonti temporali non 
brevi e preferibilmente decennali (Bechwati e Eshhi, 2002). Il totale del campione comprende 20,389 
imprese valutate per un totale di  435,333 rating oggetto di valutazione e si caratterizza per un naturale 
preponderanza di giudizi relativi ad emittenti / emissioni americane per ciascuna della agenzie esaminate 
(Grafico 3).  
 
Grafico 3. Le caratteristiche del campione 
 

Campione classificato per anno e agenzia di 
rating valutatrice 

Campione classificato per nazionalità del 
soggetto valutato 

  

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Bloomberg 
 
La riclassificazione dei singoli giudizi in funzione del soggetto valutato permette di valutare la frequenza 
di servizi richiesti da ciascun cliente delle agenzie e di formulare una valutazione sull’importanza della 
durata della relazione nel mercato del rating (Grafico 4). 
 
  

                                                           
6 La scelta dell’orizzonte temporale è legata alla disponibilità di informazioni di bilancio e di informazioni sui singoli rating 
emessi non erano disponibili per periodi si analisi più lunghi e/o più aggiornati.  
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Grafico 4. La frequenza dei rapporti tra singolo cliente e agenzia di rating 
 

Numero di nuovi rating emessi per cliente dalla singola agenzia di rating per ciascun anno 
Fitch Moody’s S&P 

   
Numero di nuovi rating emessi per cliente dalla singola agenzia di rating sul totale sull’intero periodo 

Fitch Moody’s S&P 

   

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Bloomberg 
 
L’analisi della frequenza dei servizi richiesti dalla clientela evidenzia come, indipendentemente 
dall’agenzia considera, in ciascun anno oltre il 68% dei soggetti valutati richiede al massimo 2 giudizi di 
rating e soltanto in pochi casi il cliente richiede per ciascun anno più di 5 valutazioni (in media circa 
l’1%). Considerando l’intero periodo di analisi, la percentuale di clientela per la quale sono stati emessi 
più di 5 giudizi di rating nell’intero periodo rappresentano una quota non residuale (rispettivamente 
23.67% per Fitch, 13.04% per Moody’s e 11.07%  per S&P) e la quota preponderante della clientela 
richiede al massimo 2 giudizi di rating (rispettivamente 48.29% per Fitch, 58.71% per Moody’s e 59.70% 
per S&P).  
I dati raccolti sono stati integrati, ove necessario, con le informazioni raccolte dai bilanci ufficiali delle 
agenzie di rating relativi al periodo 1999-2008 utilizzando i dati del bilancio individuale nel caso di 
Moody’s e le informazioni ricavabili dai bilanci consolidati dei gruppi a cui afferiscono Fitch e S&P 
(rispettivamente Fimalac e McGraw Hill). 
 
 
3.2 Il modello di analisi 
 

Il CLV per ciascun cliente dell’agenzia sulla base dei dati disponibili relativi al rapporto cliente-agenzia 
ha preso in considerazione i ricavi derivanti dalla sola offerta di servizi di rating e i costi medi legati alla 
valutazione. La formula applicata è stata la seguente: 
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dove: 
 

itnn = numero di nuove emissioni per il cliente i-esimo che al tempo t-1 non era valutato dall’agenzia; 

itne  = numero di emissioni esistenti all’anno t per l’i-esimo cliente già valutato dall’agenzia; 

tfee  = fee applicata dall’agenzia per il singolo servizio richiesto; 

tfeemultiple = fee applicata nel caso di emissioni multiple nel caso in cui sia previsto dall’agenzia; 

tfeeceSurveillan = fee media richiesta per il monitoraggio della clientela in essere; 

tcvn  = costi medi di erogazione del servizio per i nuovi clienti;  

tcve = costi medi di erogazione del servizio per i clienti già valutati; 

tWACC = costo medio ponderato del capitale per l’agenzia di rating relativo all’anno t. 

 
I dati relativi alle fee richieste ai singoli clienti sono stati ricavati direttamente dall’analisi dei documenti 
pubblici prodotti dalle agenzie di rating. Il dettaglio delle informazioni disponibili ha permesso di 
determinare unicamente il range di variazione per ciascuna agenzia e si è proceduto nell’analisi 
considerando differenti scenari: l’applicazione di fee massime o minime indistintamente a tutti i clienti 
serviti oppure il caso estremo di applicazione delle fee massime soltanto ai clienti che hanno richiesto il 
maggior numero di rating nel periodo esaminato, applicando le fee minime a tutti gli altri clienti. Nel 
calcolo dei ricavi derivanti dalle fee pagate dal singolo cliente si è, inoltre, assunta la razionalità 
dell’operatore e la capacità di pianificare il numero di richieste di rating da effettuare nel medio-lungo 
periodo: sulla base di tale ipotesi il ricavo per l’agenzia è rappresentato dal minimo tra il ricavo derivante 
dalla vendita del servizio con fee proporzionali al numero delle valutazioni richieste e il corrispondente 
ricavo nel caso di applicazione di una commissione agevolata per emissioni di rating multiple. 
Relativamente ai ricavi derivanti dalla surveillance fee e ai costi si è proceduto ad effettuare un’analisi dei 
dati relativi ai rating pubblicati (fonte Bloomberg) e dei bilanci ufficiali dalle agenzie al fine di valutare 
l’entità dei costi legati all’attività di rating imputabili alla valutazione di nuovi clienti e/o alla valutazione 
dei clienti già serviti dall’agenzia (Tabella 2) 
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Tabella 2. La determinazione dei costi legati alla clientela servita dalle agenzie 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ricavi 
per nuovi 

clienti 
(mln $) 

Fitch 12.11 0.77 1.08 1.20 30.78 34.93 43.37 29.94 79.52 61.44 

Moody’s 224.32 231.82 310.17 420.67 506.83 585.18 714.18 836.30 569.57 614.40 

S&P 813.24 696.20 599.26 526.98 599.23 696.11 767.88 1003.33 1218.03 473.80 

Ricavi 
per 

clienti 
esistenti 
(mln $) 

Fitch 146.39 9.28 13.09 14.55 372.12 368.87 433.23 533.70 543.88 422.56 

Moody’s 277.88 287.18 384.23 521.13 627.87 724.92 884.72 803.50 1210.33 590.30 

S&P 1075.09 920.37 792.21 696.66 792.17 920.24 1015.12 1069.67 1045.97 1281.00 

Costi per 
nuovi 
clienti 

(mln $)*  

Fitch 98.26 64.29 83.09 92.32 23.14 26.36 29.81 23.68 62.86 38.79 

Moody’s 103.54 102.96 132.17 178.09 213.33 236.73 296.59 348.74 263.97 340.53 

S&P 595.01 523.64 474.38 428.46 578.42 720.06 879.79 840.20 907.47 431.69 

Costi per 
clienti 

esistenti 
(mln $)*  

Fitch 11.88 7.77 10.04 11.16 27.98 27.83 29.78 42.21 43.00 26.68 

Moody’s 128.26 127.54 163.73 220.61 264.27 293.27 367.41 335.06 560.93 327.17 

S&P 78.66 69.22 62.71 56.64 76.47 95.19 116.31 89.57 77.93 116.72 

* In mancanza di dati disaggregati sui costi nella documentazione ufficiale prodotta dall’agenzia,  il dato totale è stato ripartito 
proporzionalmente rispetto alla differenza rilevata tra ricavi di competenza di nuovi clienti e clienti già affidati. 

Fonte: elaborazione degli autori su dati di bilancio delle agenzie di rating 
 
La stima della surveillance fee  media e dei costi collegati alle nuove emissioni e alle emissioni in essere è 
stata realizzata considerando i dati di bilancio precedentemente presentati e le informazioni raccolte da 
Bloomberg sul numero di rating esistenti e di nuove valutazioni realizzate per ciascun anno. In formule: 
 

t

t

ne

esistenticlientiperRicavi
feeceSurveillan =  (2) 

t

t

nn

clientinuoviperCosti
cvn=

 

(3) 

t

t

ne

esistenticlientiperRicavi
cve=

 

(4) 

  
Il costo medio ponderato del capitale è stato stimato con il metodo indiretto considerando i dati di 
bilancio relativi al periodo 1999-2008. La scelta di non utilizzare dati di mercato è legata all’approccio 
retrospettivo basato sui dati storici utilizzato per valutare il rapporto con la clientela servita ed è vincolata 
dalle caratteristiche delle agenzie esaminate che soltanto in un caso, Moody’s, sono quotate in mercati 
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regolamentati e solitamente fanno ricorso a forme di finanziamento di medio-lungo termine offerto da 
intermediari finanziari per il quale non è immediato stimare un equivalente valore di mercato. 
Il portafoglio clienti delle tre agenzie è stato, quindi, analizzato ordinando la clientela in funzione del 
CLV stimato per il singolo cliente, misurando la differenza tra la distribuzione teorica attesa del 
contributo dei singoli clienti dell’agenzia rispetto alla distribuzione reale (Colombo e Jiang, 1999).  Le 
distribuzioni di riferimento sono la distribuzione uni-modale, che si caratterizza per la facilità di 
implementazione, e la distribuzione di Poisson, più coerente con le caratteristiche specifiche dei dati 
relativi alle portafoglio di beni e/o servizi venduti da una qualsiasi impresa (Schimttlein e Peterson, 
1994). 
La differenza rilevata tra lo scenario di equa distribuzione e la reale distribuzione è stata sintetizzata 
attraverso indici standard per la misurazione della concentrazione come l’indice di Schultz e l’indice di 
Gini (Mulhern, 1999). In formule: 
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dove il valore dell’indice di Gini (G) è calcolato come differenza tra l’area sottesa alla distribuzione 
teorica rispetto all’area sottesa a quella reale, mentre l’indice di Schultz rappresenta la differenza massima 
rilevata tra le due distribuzioni confrontate.  
Definito  il livello di concentrazione del portafoglio clienti della singola agenzia sono state indagate le 
caratteristiche distintive dei migliori e dei peggiori clienti serviti al fine di verificare o meno l’esistenza di 
alcune caratteristiche distintive clienti con CLV maggiore o minore. Tale analisi è stata realizzata 
ripartendo in quartili la distribuzione del CLV ed analizzando con delle statistiche descrittive il primo e 
l’ultimo quartile della distribuzione. 
L’ultima analisi proposta ha calcolato il CLV del portafoglio clienti assumendo l’applicazione di fee 
differenziate per i migliori e per i peggiori clienti e verificando l’impatto di tale variazione della politica 
di pricing sulla concentrazione del portafoglio clienti attraverso lo studio degli indici di Gini e Schultz. 
 
3.3 I risultati 
 
L’analisi del portafoglio clienti dell’agenzia è stato realizzato considerando il CLV per tutti i clienti 
serviti dall’agenzia sotto alcune differenti ipotesi di prezzo applicato per la concessione del servizio e 
ricostruendo la distribuzione cumulata per l’intero portafoglio clienti. La prima analisi ha preso in 
considerazione l’applicazione di fee uguali per qualsiasi cliente (rispettivamente pari al valore minimo del 
range di variazione, al valore medio e al valore massimo) ed ha verificato il livello di concentrazione dei 
profitti rispetto allo scenario di equa distribuzione del portafoglio e allo scenario di portafoglio altamente 
concentrato identificato attraverso una distribuzione di Poisson7 (Grafico 5). 
 

                                                           
7 Nella stima della distribuzione di Poisson, il valore di lambda è stato identificato con il metodo della massima 
verosimiglianza. 
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Grafico 5. Il CLV per la clientela servita dalle agenzie di rating 
 

Fee 
applicata 

Agenzia 
Fitch Moody’s S&P 

 Fee  
Minima 

Statistiche 
di sintesi 

G 100.00% 100.00% 100.00% 
S $ 1,044,011,61 $ 842,227.30 $ 2,141,925.79 

Fee 
Media 

  
Statistiche 
di sintesi 

G 73.77% 81.89% 86.75% 
S $ 1,206,726,47 $ 6,357,715.36 $ 3,020,316.60 

Fee 
Massima 

 
Statistiche 
di sintesi 

G 71.81% 81.40% 81.99% 
S $ 2,572,639,75 $ 13,241,271.97 $ 7,014,282.66 

 
Didascalia 

 

 
        G = indice di Gini                         S = Indice di Schultz 

 

Fonte: elaborazione degli autori su dati Bloomberg e dati di bilancio delle agenzie 
 
L’analisi del portafoglio clienti assumendo l’applicazione della fee minima a tutti i clienti serviti 
evidenzia la non sostenibilità economica del servizio offerto essendo il CLV per quasi tutto il portafoglio 
clienti negativo e, di conseguenza, la scelta di applicare condizioni particolarmente vantaggiose a tutti i 
clienti serviti determina la distruzione della ricchezza creata dall’agenzia. 
Applicando fee medie o massime a ciascuno dei clienti serviti è possibile identificare situazioni 
economicamente sostenibili che permettono alle agenzie di creare valore attraverso l’erogazione del 
servizio di rating. La rilevanza economica dei maggiori clienti dell’agenzia è particolarmente rilevante 
essendo la distribuzione osservata significativamente differente rispetto a quella relativa all’equa 
distribuzione (gli indici di Gini sono sempre superiori al 70% e sulla base dell’indice di Schultz è 
possibile rilevare distanze massime tra il valore effettivo del CLV e il valore teorico superiori anche ad un 
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milione di euro). Il confronto tra la distribuzione reale del CLV ed una distribuzione teorica caratterizzata 
da massima concentrazione (distribuzione di Poisson) evidenzia però che le caratteristiche del portafoglio 
clienti esaminato per le tre agenzie differiscono discretamente nelle situazioni in cui l’esposizione al 
conflitto d’interesse risulterebbe massima. 
Per studiare le caratteristiche degli emittenti che creano maggiore valore per le agenzie , la distribuzione 
cumulata del CLV è stata stratificata rispetto all’anno di avvio della relazione con l’agenzia, la 
provenienza geografica dell’emittente e il settore di attività dell’emittente. La distinzione tra i migliori e i 
peggiori clienti serviti è stata realizzata considerando la distribuzione del CLV per l’intero portafoglio 
clienti e identificando come migliori i clienti appartenenti al primo percentile e come peggiori quelli del 
quarto percentile (Tabella 3). 
La stratificazione della distribuzione cumulata per anno di avvio della relazione evidenzia che il CLV dei 
clienti migliori si concentra per oltre il 30% nell’ambito dei rapporti avviati prima del 1999. La medesima 
relazione non si osserva per i clienti peggiori, sebbene tali evidenze debbano essere interpretate alla luce 
delle dinamiche del mercato dei capitali che hanno determinato una forte variabilità del numero dei 
soggetti valutati nei singoli anni soprattutto per i clienti con rapporto non continuativi con l’agenzia.  
Anche l’analisi stratificata per area geografica permette di individuare alcune caratteristiche distintive dei 
migliori clienti: coerentemente con le attese, Moody’s e S&P mostrano la concentrazione prevalente dei 
clienti migliori negli Stati Uniti mentre, a sorpresa rispetto alla residenza del gruppo di appartenenza e le 
linee strategiche di sviluppo dichiarate a vocazione prevalentemente europea, Fitch mostra la 
concentrazione di oltre la metà dei clienti migliori negli Stati Uniti. In merito ai clienti peggiori non si 
osservano caratteristiche distintive se si considera la rilevanza che il mercato statunitense riveste su quello 
del rating internazionale. 
L’analisi in merito al settore di attività dell’emittente evidenzia che le banche, gli special purpose vehicle 
e gli stati sovrani rappresentano ricorrono sempre tra i settori più rilevanti per le agenzie. Tali settori 
rappresentano realtà complesse da valutare , visto che le fee applicate dalle agenzie variano in funzione 
della complessità dell’oggetto della valutazione (White, 2002), è ragionevole ipotizzare che l’assunzione 
di fee costanti anche a questi clienti porti alla sottostima del CLV. 
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Tabella 3. Le caratteristiche dei migliori e dei peggiori clienti serviti identificati sulla base del loro CLV 

Fitch Moody's S&P 

Data di avvio del rapporto con l’agenzia 

 Migliori Peggiori  Migliori Peggiori  Migliori Peggiori 
< 1999 48.77% 18.99% <1999 35.39% 30.94% <1999 44.64% 20.89% 
1999 4.64% 6.36% 1999 3.18% 7.54% 1999 3.99% 5.50% 
2000 11.11% 31.33% 2000 17.87% 18.35% 2000 16.96% 14.85% 
2001 5.65% 8.64% 2001 4.64% 8.21% 2001 4.24% 8.34% 
2002 5.79% 8.18% 2002 4.61% 6.52% 2002 4.39% 6.51% 
2003 7.81% 6.89% 2003 5.06% 6.42% 2003 4.89% 7.40% 
2004 4.27% 8.08% 2004 3.30% 4.59% 2004 3.29% 8.88% 
2005 5.18% 10.14% 2005 6.55% 5.96% 2005 4.99% 8.40% 
2006 6.77% 0.87% 2006 7.04% 6.57% 2006 4.79% 9.59% 
2007 0.00% 0.52% 2007 12.36% 4.89% 2007 7.83% 9.64% 

Paese di residenza del soggetto valutato 

AU 1.23% 0.21% AU 1.58% 0.29% AU 1.89% 0.49% 
BR 1.05% 0.19% BR 0.83% 0.24% BM 0.48% 0.19% 
CA 4.90% 0.28% CA 2.53% 0.58% BR 0.60% 0.25% 
DE 1.63% 0.93% DE 0.84% 0.53% CA 1.95% 0.99% 
ES 0.95% 0.39% ES 0.49% 0.23% DE 1.39% 1.06% 
FR 2.17% 0.59% FR 1.12% 0.40% ES 0.87% 0.15% 
GB 7.52% 0.80% GB 3.89% 0.81% FR 1.76% 0.46% 
IT 1.05% 0.49% IT 0.54% 0.31% GB 3.53% 1.03% 
JP 6.66% 0.80% JP 3.44% 0.36% IT 0.77% 0.41% 
NL 3.87% 0.23% KY 1.50% 0.23% JP 1.24% 1.17% 
RU 1.14% 0.37% NL 2.00% 0.52% NL 1.52% 0.28% 
TW 0.00% 0.32% RU 0.59% 0.26% RU 0.69% 0.36% 
US 67.41% 9.93% US 34.83% 11.21% US 35.41% 9.35% 
Altri paesi 0.41% 84.45% Altri paesi 45.82% 84.02% Altri paesi 47.90% 83.79% 

Tipologia di soggetto valutato 

Commer Banks 
Non-US  10.10% 4.98% 

Commer Banks Non-
US  8.67% 2.62% 

Commer Banks 
Non-US  9.69% 1.92% 

Commer Banks-
Central US  0.67% 1.07% Electric-Integrated  3.17% 0.84% Electric-Integrated  2.07% 0.73% 
Commer Banks-
Eastern US  1.11% 0.95% 

Finance-Invest 
Bnkr/Brkr 2.31% 0.31% 

Life/Health 
Insurance  1.72% 0.80% 

Electric-
Integrated  3.60% 1.54% 

Finance-Other 
Services  3.38% 0.24% 

Multi-line 
Insurance  1.69% 0.70% 

Finance-Invest 
Bnkr/Brkr 2.02% 0.54% 

Life/Health 
Insurance  3.21% 0.26% N.A.  15.28% 5.73% 

Life/Health 
Insurance  3.90% 1.37% Money Center Banks  2.37% 0.37% 

Property/Casualty 
Ins  1.27% 0.60% 

N.A.  17.06% 0.67% N.A.  7.65% 1.29% Sovereign  2.20% 0.63% 

Sovereign  5.45% 1.05% Sovereign  1.34% 1.37% 
Special Purpose 
Entity  4.24% 1.44% 

Special Purpose 
Entity  8.68% 0.72% 

Special Purpose 
Entity  6.57% 1.48% Telecom Services  1.12% 0.36% 

Altri settori 47.39% 87.12% Altri settori 61.34% 91.21% Altri settori 60.72% 87.11% 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Bloomberg e dati di bilancio delle agenzie 
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L’ipotesi di fee costanti per tutta la clientela è stata rimossa considerando soltanto lo scenario di maggiore 
interesse per l’oggetto dell’analisi perché caratterizzato per una maggiore rischio di conflitto di interessi 
ossia la situazione in cui il prezzo più elevato per l’erogazione del servizio è applicato soltanto ai clienti 
che più di frequente si relazionano con l’agenzia. Al fine di classificare la clientela servita sono stati 
considerati il numero di rating richiesti alla singola agenzia nel periodo esaminato e sono stati considerati 
diverse possibili soglie sulla distribuzione del numero di rating (dal 50° al 90° percentile) per distinguere i 
clienti serviti da quelli che ricorrono in maniera più occasionale. Segmentata la clientela in funzione della 
frequenza dei rapporti instaurati con l’agenzia, è stato ricalcolato il valore del portafoglio clienti 
assumendo che ai clienti che hanno intrattenuto rapporti più di frequente sia applicata la fee massima 
stabilita dalle agenzie mentre tutti gli altri clienti serviti sia applicata la fee media8 (Tabella 4). 
 
Tabella 4. L’impatto di politiche di prezzo differenziate sul CLV dei clienti 
 
 

Caratteristiche della distribuzione dei CLV con applicazione di prezzi differenziati 
 

Soglia per identificazione clientela 
rilevante 

50% 60% 70% 80% 90% 

Indice di Gini 
Fitch 76.77% 76.46% 78.52% 81.30% 84.39% 

Moody’s 85.37% 85.37% 86.23% 87.55% 88.90% 

S&P 86.63% 86.63 87.89% 89.44% 91.16% 

Indice di Schultz 
Fitch 2,633,866.76 2,630,377.86 2,650,986.37 2,750,287.82 2,984,093.58 

Moody’s 13,703,195.39 13,793,195.39 13,924,409.05 14,384,173.84 15,396,299.68 

S&P 7,232,657.68 7,232,657.68 7,670,642.25 8,336,877.25 8,874850.62 
 

Caratteristiche del portafoglio clienti più rilevanti 
 

Rapporto tra n° clienti 
rispetto al totale 

Fitch 48.13% 38.18% 29.54% 19.36% 9.49% 

Moody’s 46.70% 35.87% 27.99% 17.77% 9.62% 

S&P 49.64% 38.50% 28.61% 18.49% 9.83% 

Rapporto valore del 
portafoglio rispetto al 

totale 

Fitch 91.65% 84.89% 75.48% 59.38% 35.55% 

Moody’s 84.61% 77.44% 70.38% 57.68% 41.56% 

S&P 100.00% 99.66% 91.88% 79.74% 61.23% 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Bloomberg e dati di bilancio delle agenzie 

La scelta di imporre politiche di prezzo differenziate determina un aumento della concentrazione del portafoglio 
misurata attraverso l’indice di Gini e l’indice di Schultz e, al ridursi del numero di clienti a cui viene applicata la 
fee maggiorata, aumenta significativamente la concentrazione del valore del portafoglio. Confrontando i risultati 
relativi all’indice di Gini con fee differenziate rispetto alla situazione in cui è applicata la fee massima a tutti i 
clienti serviti si può rilevare una crescita dell’indice che varia dal 4%-5%  (soglia al 50%) fino al 7%-13% (soglia 
al 90%). In particolare, si evidenzia che proprio per l’agenzia di maggiori dimensioni, S&P, si osserverebbe il 
maggior livello di concentrazione per soglie superiori al 70% in presenza di una tendenziale parità della rilevanza 
dei clienti rispetto al totale.  

                                                           
8 L’analisi ha escluso l’applicazione delle fee minime a tutti gli altri clienti serviti poiché nella precedente analisi è stato 
evidenziato come tali fee determinino un risultato non economicamente sostenibile. 
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Il risultato deve essere interpretato alla luce dell’elevato range di variazione che ciascuna agenzia stabilisce nella 
determinazione delle fee da applicare: con elevati margini di scelta nell’applicazione delle fee, infatti, la scelta di 
imputare soltanto ai clienti più importanti le fee più rilevanti può determinare una crescita particolarmente 
significativa del livello di concentrazione del portafoglio. Maggiore dettaglio su come sono applicate le fee 
all’interno dell’intervallo di variazione definito dalle agenzie permetterebbe di avere indicazioni più chiare sulla 
riduzione dell’indipendenza economica dell’agenzia che può essere indotta dall’applicazione di politiche di prezzo 
differenziate.  
 

4. Conclusioni 
 

Assumendo che le agenzie non applichino condizioni differenti di prezzo in funzione della rilevanza del 
singolo rapporto con la clientela, l’analisi del portafoglio clienti servito dal’agenzia evidenzia la 
dipendenza economica in applicazione di fee minime: tale evidenza conferma la rilevanza delle 
condizioni di economicità nell’attività di rating che, anche per la costruzione della reputazione del 
valutatore, richiedono prezzi superiori ai costi marginali (Strausz, 2004). Innalzando la politica di pricing 
indifferenziata alle fee medie e massime, i maggiori clienti sono molto rilevanti sul valore totale creato 
dall’agenzia, anche se la composizione del portafoglio clienti delle agenzie influenza la relazione fra la 
crescita del valore creato e l’incremento della concentrazione. Rimuovendo l’ipotesi di politiche di 
pricing indifferenziate e assumendo che le fee massime siano applicate agli emittenti che ricorrono più 
frequentemente ai servizi di rating, le evidenze suggeriscono che modesti incrementi nel loro ammontare 
potrebbero determinare una significativa dipendenza delle agenzie rispetto ai maggiori clienti.  
I risultati ottenuti forniscono utili spunti per valutare l’esigenza di modificare il meccanismo di 
monitoraggio dell’indipendenza economica delle agenzie attualmente basato sull’analisi del fatturato 
annuo e dell’incidenza del singolo cliente sul tale fatturato (Commissione delle Comunità Europee, 2008) 
e  di utilizzare approcci di analisi del portafoglio clienti delle agenzie più complessi che considerino 
orizzonti temporali più lunghi e valutino la relazione esistente tra cliente e fornitore non solo sulla base 
dei rapporti correnti in essere ma anche dalle prospettive future relazioni instaurate con un particolare 
cliente rispetto al totale del portafoglio clienti (Partnoy, 2006). 
Le implicazioni dei risultati raggiunti sono rilevanti nell’ambito dell’attuale dibattito sul modello di 
business delle agenzie di rating che consente di attenuare l’esposizione al conflitto d’interesse insito 
nell’ambito dell’attività di rating (Fitch 2009; Moody’s 2009; S&P, 2009) in un mercato che, alla luce 
della recente approvazione del Parlamento Europeo della proposta di istituire l’albo delle agenzie 
riconosciute e di introdurre forme di controllo su di esse9 in armonia con la regolamentazione in vigore 
negli Stati Uniti10, è esposto alla progressiva ulteriore concentrazione in funzione del valore attribuito alla 
certificazione regolamentare riconosciuta ai rating prodotti dalle ECAI (Weber, Darbellay 2008). Dal 
punto di vista delle procedure di controllo, i risultati forniscono utili spunti per valutare l’esigenza di 
modificare il meccanismo di monitoraggio dell’indipendenza economica delle agenzie attualmente basato 
sull’analisi del fatturato annuo e sull’incidenza del singolo, favorendo l’adozione di approcci di analisi del 

                                                           
9
 Commissione delle Comunità Europee (2008), REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

relativo alle agenzie di rating del credito (proposta), 2008/0217 (COD), 12 novembre 
10

 Securities and Exchange Commission (SEC) (2007), Notice of Revision Proposed Amendments to Rule 15c3-1 under the 
Securities Exchange Act of 1934,  versione  n. 34-10,525, Legge della SEC 2309 
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portafoglio clienti delle agenzie più complessi basati su orizzonti temporali più lunghi prospettive future 
di evoluzione della relazione. 
Le prospettive di approfondimento futuro dei risultati raggiunti concernono la valutazione 
dell’esposizione al conflitto d’interesse attraverso il modello del customer lifetime value considerando 
anche la redditività dei servizi accessori prestati dalle agenzie a favore degli emittenti (Frost, 2010) e, alla 
luce dei modelli organizzativi adottati dalle agenzie che operano in contesti internazionali, la dipendenza 
economica rispetto ai clienti delle articolazioni operative locali coerentemente con gli studi già condotti 
su altre tipologie di certificatori (Francis et al., 1999). 
L’approccio adottato è partito dai dati storici al fine di valutare la rilevanza economica dei singoli clienti 
assumendo implicitamente che l’analisi del passato sia una buona proxy delle prospettive future per 
l’agenzia. Studi di marketing hanno dimostrato che nonostante l’analisi del valore del cliente sia basata 
sul rapporto tra impresa e cliente registrato negli anni precedenti, in molti casi lo studio del passato può 
portare ad un’errata classificazione della clientela (Malthouse e Blattberg, 2005). Al fine di valutare la 
rilevanza dei dati prodotti nel lavoro per la valutazione dell’indipendenza dell’agenzia di rating si rende, 
quindi, necessario uno studio sul mercato del rating che evidenzi la rilevanza dei dati storici per la 
valutazione del rapporto futuro tra soggetti valutati e valutatori. 
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