Cerved Rating Agency
L’agenzia di rating italiana
In un mercato che mostra sempre più volatilità e incertezza, affidarsi al supporto di un’agenzia
di rating, che adotta metodologie in linea con i più elevati standard internazionali, dispone di
un patrimonio informativo unico in Italia e si avvale della professionalità di analisti del rating
altamente qualificati, può fare la differenza.
Cerved Rating Agency è l’agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di
credito di imprese non finanziarie italiane e delle emissioni di titolo di debito.
Cerved Rating Agency emette e monitora oltre 29.000 rating pubblici e privati riconosciuti in ambito
internazionale. I rating emessi sono utilizzati dal sistema bancario italiano a fini regolamentari o
da parte dei soggetti valutati come strumento di accreditamento sui mercati finanziari.

riconoscimenti

Riconosciuta come Credit Rating Agency
europea da ESMA e come External Credit
Assessment Institution (ECAI).
Autorizzata da BCE in qualità di Rating Tool
all’interno del framework ECAF
oggettività
integrità
trasparenza

valori

Un team di oltre 140
analisti specializzati

professionalità

SPECIALIZZAZIONE

metodo

Servizi dedicati a Investitori,
Istituti finanziari e Imprese

utilizzo di metodologie
rigorose

Il Rating
Il rating è un giudizio prospettico sul merito di credito di un soggetto: in altri termini, è un’opinione o una previsione
sulla capacità di questi soggetti di onorare puntualmente i propri impegni finanziari.
Il rating rappresenta un valido strumento di comunicazione finanziaria che contribuisce, da un lato, a migliorare
la capacità di negoziazione nei confronti del sistema bancario e finanziario, e dall’altro, i rapporti con clienti e fornitori.

I Valori alla base del nostro lavoro
Cerved Rating Agency garantisce l’oggettività, l’integrità e la trasparenza nell’assegnazione
dei propri rating:
applicando metodologie e procedure di rating rigorose e sistematiche, validate
periodicamente;
assicurando l’indipendenza del giudizio dell’analista, mediante l’identificazione
ed eliminazione di tutti i possibili conflitti di interesse affinché l’assegnazione del rating sia
influenzata soltanto da fattori pertinenti alla valutazione del merito di credito;
comunicando ai soggetti valutati 24 ore prima dell’emissione il rating assegnato e i fattori
sottostanti alla valutazione; pubblicando sul sito aziendale le metodologie applicate e il
Transparency report annuale.

Rating Impresa
È un’opinione formulata dall’analista
di rating basata sulla raccolta e analisi
dei dati pubblici e interni aziendali.

Rating Emissione
è un’opinione sulle capacità del debitore
di rimborsare puntualmente il capitale e
corrispondere gli interessi alla data stabilita.

Il Metodo
Il processo di emissione dei rating di Cerved Rating Agency segue
un metodo rigoroso e strutturato.
Le informazioni fornite dall’azienda, raccolte anche durante la visita
presso il soggetto valutato, unitamente alle informazioni pubbliche
disponibili nel database di Cerved, vengono analizzate dal team
di analisti che sottopongono la proposta di rating al Comitato di
rating per il rilascio definitivo.
Il rating, corredato da un dettagliato Rating Report (disponibile su
richiesta anche in inglese), rimane sotto costante monitoraggio
di Cerved Rating Agency per tutto il periodo contrattuale.
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