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INTRODUZIONE 

 

Quello sulle Agenzie di Rating è oggi uno dei temi cruciali del dibattito economico alla 

luce della recente crisi dei mercati finanziari. In questo elaborato si mettono in luce le 

principali caratteristiche dell’industria del rating, evidenziandone e focalizzando 

l’attenzione sul ruolo occupato e sulle responsabilità delle tre società regine in 

questione, considerando poi il recente caso di studio Esselunga. 

Le agenzie di rating fungono principalmente da intermediari di informazioni tra coloro 

che emettono titoli e gli investitori riassumendo, dopo un’analisi accurata, le indicazioni 

essenziali del merito creditizio in una semplice lettera che sta ad indicare una precisa 

classe di rating: il giudizio, più o meno positivo ed espresso in relazione ad una scala, 

viene emesso dietro pagamento di un certo ammontare da parte della società 

richiedente. 

Nel primo capitolo del presente elaborato viene trattato dunque il ruolo che oggi hanno 

le agenzie di rating nello scenario dell’economia internazionale, partendo dalle loro 

origini, fino ad arrivare all’analisi delle tre sorelle regine del rating nel mercato 

finanziario mondiale. 

Nel secondo capitolo vengono analizzate le metodologie e le tecniche usate dalle 

agenzie di rating per l’emissione del giudizio di affidabilità creditizia sia su uno Stato 

sovrano che su un’azienda. 

Nel terzo ed ultimo capitolo della trattazione, si passa allo studio del caso Esselunga, 

big della grande distribuzione organizzata italiana, ma anche a livello europeo nelle 

vendite per metro quadro. L’analisi parte dai cenni sulla storia della società, 

soffermandosi poi sulle strategie utilizzate per resistere, superare ed affermarsi come 

colosso nel periodo della grande Crisi Finanziaria del 2008.  
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L’elaborato si conclude con le valutazioni sull’affidabilità creditizia emesse dalle due 

agenzie di rating Moody’s e Standard & Poor’s, alla luce del possibile downgrade 

dovuto ai recenti avvenimenti che hanno interessato la Società.  
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CAPITOLO 1. LE AGENZIE DI RATING 

 

1.1  Il rating ed il superamento delle asimmetrie informative 

Le agenzie di rating sono dal ventesimo secolo tra le maggiori protagoniste delle 

dinamiche interne dei mercati finanziari mondiali. Se all’inizio il loro nome poteva dirsi 

noto soprattutto dagli operatori di mercato, è oggi evidente come, a seguito delle crisi 

finanziarie recenti esse possano considerarsi più conosciute. 

Per comprendere al meglio il ruolo e il significato dell’esistenza di queste entità è 

opportuno un breve esame relativo al ruolo dell’informazione nei mercati finanziari e, in 

particolare, all’importanza che il bene informazione occupa nelle dinamiche che 

caratterizzano le transazioni finanziarie. Alla necessità delle imprese di reperire nel 

mercato dei capitali risorse che siano necessarie per la loro sopravvivenza e per la loro 

crescita dimensionale, corrisponde l’esigenza da parte degli investitori di disporre di una 

informazione sufficientemente qualificata, accurata e completa in merito alla 

complessiva solidità ed affidabilità economico-finanziaria di esse (Ferri, 2009). 

Una approfondita conoscenza dell’emittente e delle caratteristiche di una specifica 

emissione di debito, se adeguatamente e consapevolmente messe a disposizione dei 

potenziali investitori, contribuisce a ridurre l’asimmetria informativa, principale fonte di 

inefficienza dei mercati finanziari e causa distorsiva dell’attività economica. 

 Gli emittenti dispongono di un vantaggio informativo rispetto agli investitori, per cui se 

i primi conoscono il proprio profilo di rischio, l’investitore può solo ipotizzarlo sulla 

base delle informazioni di cui dispone. 

L’esigenza di fornire agli investitori un’ informazione adeguata che consenta di 

supportarli nelle scelte di allocazione dei capitali, ha determinato, oltre all’affermazione 

di soggetti specializzati in attività di analisi e consulenza, lo sviluppo di una pluralità di 
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strumenti e soluzioni finalizzati ad accrescere la trasparenza nella presentazione per le 

imprese della loro situazione economico-finanziaria e, contemporaneamente consentono 

ai prenditori una migliore conoscenza del profilo di rischio di ogni operazione di 

investimento, consentendo inoltre di formulare richieste coerenti di remunerazione di 

capitali impiegati rispetto al rischio assunto.  

Tra gli strumenti finanziari atti all’ottenimento di elementi di valutazione, un ruolo di 

preminenza spetta al giudizio di rating. Esso rappresenta un giudizio di sintesi in merito 

alla capacità di un dato soggetto: Stato sovrano, istituzione, impresa, di far fronte alle 

obbligazioni assunte nei confronti dei propri finanziatori, attuali o potenziali, formulato 

sulla base di una approfondita valutazione di fattori di rischio riguardanti l’attività e le 

caratteristiche del predetto soggetto (Paolucci, 2016). 

Nell’ottica dell’investitore, il rating rappresenta uno strumento informativo 

particolarmente efficiente, poiché fornisce un giudizio sullo standing di una impresa 

sintetico, di immediata lettura, affidabile, in quanto conseguenza dell’analisi condotta 

da soggetti specializzati e indipendenti rispetto all’impresa da valutare.   

 

1.2  Origini e diffusione delle agenzie nel mercato finanziario 

La nascita delle agenzie di rating e la loro comparsa nello scenario finanziario 

internazionale è collocabile agli inizi del novecento in America, nonostante a quel 

tempo il mercato obbligazionario esistesse già da tre secoli.  

Essendo la maggior parte delle obbligazioni emesse o garantite dallo Stato e 

presumendosi la piena solvibilità degli stessi, non si era mai ritenuto necessario 

ricorrere ad un soggetto terzo che si occupasse di valutare il rischio del rimborso del 

capitale e del pagamento degli interessi di quelle obbligazioni alla scadenza fissata.  
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Ma già nel 1850 negli Stati Uniti, a causa dello sviluppo industriale e il contestuale 

bisogno di capitali per la costruzione delle infrastrutture necessarie, cominciarono ad 

essere emesse obbligazioni private che, a causa dell’inconveniente legato alle 

asimmetrie informative e alla partecipazione di soggetti la cui reputazione non era 

pubblicamente nota, non ricoprivano la fiducia degli investitori. Questi ultimi, 

raccoglievano informazioni sugli emittenti attraverso tre canali, i quali furono precursori 

delle attuali agenzie di rating. Essi erano:  

 Le credit reporting agencies. Esse si sostanziano in “lettere di raccomandazione”, 

inviate tra commercianti, i quali si trovavano a trattare con gli stessi debitori ed 

avevano la funzione di testimoniarne la correttezza. La prima agenzia di questo tipo 

fu fondata nel 1841 da Lewis Trappan a New York City, sotto il nome di 

Mercantile Agency, che nel 1859 diede vita alla R.G. Dun Company, tra i cui soci 

spiccavano commercianti di seta, importatori, esportatori, banche ed assicurazioni. 

L’idea di Trappan venne realizzata successivamente anche da H.V. Poor e suo 

figlio che pubblicarono un manuale che riportava statistiche operative e finanziarie 

relative alle imprese ferroviarie degli Stati Uniti. 

 Stampa finanziaria specializzata. Essa fu il primo periodico nel 1832, per volontà 

di H.V.Poor a pubblicare dati, statistiche, informazioni sulle attività, passività, utili 

e assetti proprietari riguardanti imprese operanti nel settore delle infrastrutture. 

 Le banche di investimento. Esse ricoprivano il ruolo di istituti di credito atti alla 

circolazione delle obbligazioni attraverso la sottoscrizione diretta e la distribuzione 

dei prestiti emessi. Il loro ruolo era fornire agli investitori informazioni dettagliate 

in merito all’andamento dei titoli e dei mercati finanziari, mettendo in gioco la loro 

reputazione ed il loro capitale (Pitarresi, 2010). 
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A partire dagli anni ’70, lo sviluppo dell’attività di rating fu possibile grazie a dei fattori 

quali: cambiamenti nei mercati finanziari, nello specifico l’aumento del numero dei 

partecipanti al mercato, la diversificazione e la complessità delle strategie di 

investimento; il finanziamento ricorrente dei singoli paesi mediante il mercato di 

credito; la globalizzazione che ha permesso la diffusione dell’approccio americano al 

mercato dei capitali, fissando lo standard per il resto del mondo; la regolamentazione 

per paesi sviluppati e in via di sviluppo basata sui rating. 

Il fattore che ha permesso a pieno lo sviluppo delle agenzie di rating è stato il passaggio 

da “investors pays” a “issuer pays”, dove è l’emittente che paga per essere valutato. 

Questo cambiamento ha generato potenziali conflitti di interesse, in quanto le imprese 

saranno disposte a pagare di più se riceveranno un rating soddisfacente e, andranno a 

ricercare l’agenzia di rating che gli garantisce il giudizio più alto al prezzo più 

vantaggioso (D’Apice, 2001). 

Le agenzie di rating invece tenderanno a giudicare le società a loro appoggiate con 

severità e con indipendenza, non trascurando però la tentazione di maggiori proventi e 

la paura di perdere clienti. 

 

1.3  Le funzioni delle agenzie di rating  

Le agenzie di rating come già accennato, operano nel business delle proiezioni 

finanziarie e compiono misurazioni sulla probabilità di default di strumenti di debito ed 

emittenti degli stessi.  

Esse vengono consultate nel momento in cui intercorrono transazioni di mercato per 

accertare la simmetria informativa tra le parti coinvolte nello scambio.  
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Gli emittenti ricorrono al giudizio di rating in quanto necessitano di informazioni 

oggettive sulla loro affidabilità creditizia e sulla qualità di credito delle loro emissioni, 

per ampliare il numero di investitori e per diversificare le fonti di finanziamento.  

L’emissione del giudizio di rating per gli investitori è necessaria per ottenere valutazioni 

oggettive e indipendenti riguardo al rischio di credito ed al confronto di emissioni ed 

emittenti, per stabilire il livello di propensione al rischio e le linee guida degli 

investimenti, per diversificare questi ultimi e per migliorare la liquidità sul mercato 

secondario. La qualità del rating varia a seconda dell’indipendenza di giudizio, 

dell’obiettività e dallo spessore dell’analisi.  

Le agenzie si inseriscono nella relazione tra l’emittente e l’investitore, favorendo lo 

scambio informativo dietro pagamento di compenso, in merito alle capacità di 

solvibilità dell’esaminato, stilando la propria opinione attraverso un indicatore sintetico. 

Una volta emesso il giudizio, esso viene pubblicato sul mercato e, quanto più l’agenzia 

è affidabile, tanto più il parere emesso diventa sicuro. Dal momento in cui l’emittente 

decide di sottoporsi al giudizio della agenzia di rating, esso acquisisce reputazione ed 

affidabilità. La funzione appena descritta viene rappresentata nello schema sottostante 

(Figura 1): 

Figura 1 - Funzionamento delle agenzie di rating 

 

 

Fonte - Elaborazione personale di dati ottenuti da Levorato, 2012 
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Le agenzie di rating attraverso la funzione di certificazione sono in grado di determinare 

quale gamma di attività sia opportuno detenere nel proprio portafoglio e quale asset 

eliminare. 

Un’altra importante funzione riguarda l’attività di “signaling”, attravero cui le agenzie 

di rating assicurano che il valore delle informazioni riferite ai giudizi sia strettamente 

collegato al valore della reputazione della agenzia che lo ha elaborato. 

Tali istituti esercitano la funzione di controllo, garantendo la simmetrica allocazione 

informativa nel momento della collocazione dei titoli di debito nel mercato primario e, 

vigilando per l’intera vita del titolo con la conseguente mitigazione di situazioni di 

azzardo morale dovuto alla garanzia fornita dal servizio di rating sull’emissione 

debitoria (D’Apice, 2001). 

Le agenzie di rating creano valore per il mercato finanziario attraverso la funzione di 

standardizzazione del processo di valutazione riguardante il merito creditizio del 

prenditore e, attraverso la normalizzazione del processo e dei propri giudizi, viene 

offerta la possibilità di un più semplice raffronto per gli investitori circa i rischi legati 

agli investimenti proposti.  

 

1.4  Le tre agenzie regine del rating 

La formulazione del giudizio di rating viene elaborata da società indipendenti 

specializzate nella valutazione del merito di credito di un emittente o di uno specifico 

titolo di debito. 

Nonostante sul mercato oggi convivono una pluralità di agenzie che svolgono il loro 

operato in realtà locali, in settori di nicchia, su specifiche aree geografiche o in settori  
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specializzati, a livello globale le maggiori sono: Standard & Poor’s, Moody’s Investor 

Service e Fitch Ratings, le cui quote di mercato vengono riportate nella (Figura 2). 

 

Figura 2 - Quote di mercato delle agenzie di rating internazionali 

 

 

Fonte - Dati ottenuti da Paolucci, 2016 

 

Sebbene ciascuna agenzia presenta elementi distintivi sul piano organizzativo, le tre 

principali agenzie sono dotate di una struttura articolata in dipartimenti e divisioni, con 

sezioni che prevedono la presenza di analisti specializzati per settore e tipologia di 

emittente da valutare. Questi istituti sono concepiti per soddisfare a livello 

internazionale le richieste di emissione dei rating provenienti da soggetti differenti tra 

loro, caratterizzati da diverse problematiche.  

 

1.4.1  Standard & Poor’s 

Standard & Poor’s nacque nel 1860 a seguito della pubblicazione di Henry Varnum 

Poor di “Storia delle ferrovie e dei canali negli Stati Uniti”. Questo libro raccolse 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Varnum_Poor
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Varnum_Poor
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Railroads_and_Canals_in_the_United_States
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informazioni complete sullo stato finanziario e operativo delle compagnie ferroviarie 

statunitensi. Esso è il predecessore di “Manuale delle ferrovie degli Stati Uniti”, redatto 

insieme al figlio e contenente le informazioni utili agli investitori, realizzando a tal 

proposito “Standard Statistics Bureau”, che pubblicava news e informazioni in merito 

ad azioni ed obbligazioni.  

La società continuò a crescere e nel 1941 avvenne la fusione con Poor’s Publishing e 

Co, che permise di fornire un giudizio di rating su oltre 7000 obbligazioni. Nel 1957 

venne introdotto l’indice S&P 500 Stock Index e la società continuò a crescere grazie 

allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e, venendo acquistata nel 1966 da McGraw Hill 

Companies. Nel 1984 divenne la prima agenzia ad aprire i suoi uffici a Londra, 

iniziando a servire cosi il mercato europeo ed operando cosi oggi in 20 paesi del mondo 

con oltre 6300 dipendenti (Levorato, 2012). 

 

1.4.2  Moody’s Investor Service 

Moody’s Investor Service è una società con base a new York che esegue analisi e 

ricerche finanziarie su attività di imprese commerciali e statali. Il padre fondatore fu 

John Moody che pubblicando il “Moody’s Manual of Industrial and Miscellaneous 

Securities”, raccolse informazioni su azioni e obbligazioni governative, su società 

finanziarie, manifatturiere, del settore alimentare e ferroviario. 

Nel 1909 dopo il crollo del mercato azionario, J. Moody introdusse due innovazioni 

essenziali, si tratta della velocizzazione del flusso di informazioni da una costa all’altra 

degli Stati Uniti e dell’offerta agli investitori dell’analisi sulla sicurezza dei valori e 

della qualità dell’investimento. Nel 1913 venne ampliata la base delle aziende 

analizzate, con l’inclusione di società industriali e utility.  
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A distanza di dieci anni i rating di Moody’s coprivano la quasi totalità del mercato 

obbligazionario americano e, la pubblicazione ed il monitoraggio di rating proseguì 

anche durante il periodo di Grande Depressione. È negli anni ’70 che l’agenzia estende 

la propria attività nel business della carta commerciale ed al mercato dei depositi 

bancari (Levorato, 2012). 

 

1.4.3  Fitch Ratings 

Fitch Ratings venne fondata nel 1913 dall’editore John Knowles Fitch, specializzandosi 

nell’analisi dei dati finanziari delle società quotate alla Borsa di New York. Nel 1924 

introduce per la prima volta la scala di rating che va da AAA a D, rendendo di facile e 

immediata lettura i giudizi di merito creditizio. 

La quota di mercato di Fitch cresce fino agli anni ’90, espandendosi in diversi settori 

fino al quello della finanza strutturata. 

Nel 2005 viene fondato il Fitch Group, che include il Fitch Ratings, il Fitch Solutions e 

Algorithmics, che si impegna nell’offerta di una formazione specializzata per i 

professionisti finanziari e nel proporre soluzioni di Enterprise Risk Management. 

Questa agenzia viene usata come peso quando le altre due agenzie, Standard & Poor’s e 

Moody’s Service Investment, hanno valutazioni simili ma non uguali (Levorato, 2012). 
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CAPITOLO 2. METODOLOGIE E TECNICHE 

 

2.1  Il processo di attribuzione del rating  

L’elaborazione di un giudizio di rating si articola in una serie di fasi che le agenzie di 

rating mostrano per garantire la trasparenza delle modalità di emissione della 

valutazione. Graficamente tale processo di attribuzione del rating viene rappresentato 

nello schema sottostante (Figura 3): 

 

Figura 3 - Processo di attribuzione del rating 

 

 

Fonte – Standard Poor’s Ratings Services, 2014 

 

2.1.1  Attivazione del processo 

La fase di attivazione del processo inizia quando le controparti instaurano un rapporto di 

valutazione che si avvia con la richiesta formale da parte dell’emittente ed ha una durata 

pari a quattro/sei settimane.  
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Qui il giudizio di rating fornisce all’emittente un vantaggio competitivo ed assume la 

veste di mezzo di segnalazione che rende l’impresa più credibile sul mercato, 

permettendo una più agevole collocazione degli strumenti di debito nel mercato 

finanziario e, ottenendo migliori condizioni del costo del debito a causa di un elevato 

standing (Levorato, 2012). 

 

2.1.2  Contratto di valutazione 

In questa fase viene stipulato un contratto contenente gli obblighi per le controparti. Per 

lo svolgimento di tale operazione le agenzie richiedono una commissione di importo 

variabile detta “fee” e un grado di collaborazione alle controparti nel fornire 

informazioni necessarie alla valutazione. Nel caso di “unsolicited rating” è l’agenzia che 

si propone alle imprese, le quali possono decidere se accettare o no.  

Nell’evenienza di una mancata collaborazione dei sottoposti al giudizio, le agenzie di 

rating procederanno al reperimento di notizie necessarie a comporre una valutazione da 

informazioni pubbliche e, condurranno ugualmente l’assegnazione di un rating. 

Le informazioni fornite sulle società hanno carattere sia quantitativo, ovvero riguardano 

la performance economica, le dimensioni e la struttura finanziaria, che carattere 

qualitativo, con riguardo alle caratteristiche dell’industria, alla posizione dell’impresa 

nel settore, la struttura proprietaria, la qualità del management, la qualità del sistema 

contabile ed informativo (Levorato, 2012). 

 

2.1.3  Formulazione del rating 

Il processo di assegnazione del rating prevede una serie di incontri con il management 

del soggetto emittente, al fine di approfondire la conoscenza del sottoposto a giudizio, 

valutarne i piani finanziari, le strategie e le politiche aziendali e, realizzando la 
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condizione di venire a contatto con la realtà operativa dell’impresa emittente, 

apprezzandone la cultura ed il valore del management.   

Le informazioni ottenute dalla precedente fase consentono all’agenzia di rating di 

condurre un’analisi volta alla formulazione di una valutazione complessiva sullo 

standing creditizio dell’emittente, cui viene correlata una specifica probabilità di default 

(Levorato, 2012). 

 

2.1.4 Pubblicazione del rating 

La fase della pubblicazione del rating si realizza attraverso i mezzi essenziali 

dell’informazione finanziaria e, con un comunicato illustrante le ragioni che hanno 

condotto a tale valutazione. 

Qualora la società sottoposta a giudizio non condivide il rating attribuitogli, in quanto 

ritiene che il giudizio non rispecchi con fedeltà il suo merito creditizio, essa può 

attraverso un “processo di appello” chiedere di rivedere il rating.  

La proposta di rating verrà successivamente sottoposta al voto della commissione e, così 

raggiunto il consenso tra esaminante ed esaminato su tale giudizio, il rating viene 

comunicato all’emittente e reso di dominio pubblico.  

 

2.1.5  Il monitoraggio del rating 

Una volta che il rating è stato pubblicato, prende vita l’ultima fase del processo, 

caratterizzata dalla modalità di revisione del giudizio.  

La frequenza e l’intensità del monitoraggio dipendono da considerazioni specifiche, 

relative alle caratteristiche dell’emittente, dell’emissione, del settore di appartenenza del 

primo e dei titoli di debito a cui è stato attribuito un rating.  
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È possibile che in questa fase un’agenzia modifichi il rating di un emittente o di una 

emissione, rivedendo la propria valutazione sul livello di rischio di credito relativo 

verso l’alto o verso il basso.                   

Il monitoring genera un imponente sforzo organizzativo per le agenzie di rating, le quali 

predispongono all’interno delle strutture di riferimento apposite sezioni specializzate.  

In base alla regolamentazione europea, ogni rating deve essere rivisto almeno una volta 

l’anno e ogni volta che il soggetto finanziatore venga in possesso di informazioni tali da 

fargli ritenere che il merito creditizio di quello specifico emittente si sia modificato 

(Pitarresi, 2011). 

 

2.2  La scala dei rating 

Le opinioni delle agenzie di rating vengono espresse sia in termini quantitativi sia in 

termini qualitativi. 

 Nel primo caso, il rating viene esplicitato come valore percentuale ed indica la 

probabilità di inadempienza all’obbligo di restituzione delle somme che gli sono state 

erogate dall’investitore. Questo giudizio presenta un duplice vantaggio in quanto 

consente un’agevole comparazione tra i giudizi espressi da valutatori diversi e, se 

combinato con altri tipi di informazioni, rappresenta la base per successive analisi ed 

elaborazioni. 

Nel secondo caso, il rating viene emesso sotto forma di un vero e proprio voto, espresso 

da una combinazione alfanumerica graduata, nell’ambito della quale a ciascun voto è 

associata una sintetica descrizione dell’affidabilità del soggetto analizzato e 

un’indicazione di massima in merito alla sua capacità di far fronte alle obbligazioni 

finanziarie assunte nei confronti degli investitori, in termini di corresponsione sia di 

interessi sia di rimborso dei capitali ottenuti a scadenza (Paolucci, 2016). 
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Nella figura sottostante (Figura 4) vengono indicate le specifiche notazioni 

alfanumeriche utilizzate dalle tre agenzie globali. 

 

Figura 4 - Notazioni alfanumeriche delle tre agenzie 

 

 

Fonte – “Rating Sovrani”, Faggionato, 2018 

 

Questo giudizio presenta il vantaggio dell’immediatezza dell’informazione trasmessa, è 

in grado di fornire ad un’ampia platea di investitori, in modo diretto ed immediato, 
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un’indicazione di massima in merito allo stato di salute del soggetto valutato o alla 

qualità della singola emissione.  

Sebbene le due modalità di giudizio siano equivalenti, è necessario che all’espressione 

di un giudizio di tipo qualitativo, venga associato anche un giudizio quantitativo. 

Il giudizio di rating può essere riferito al “breve periodo”, con dunque una misura di 

solvibilità inferiore ai 12 mesi, al “medio-lungo periodo”, utilizzando il termine outlook 

per indicare la previsione che può essere positiva, negativa o stabile o al “lungo 

periodo”, in cui il monitoraggio è continuo e può portare a periodiche variazioni in 

miglioramento verso la AAA (upgrade) o in peggioramento verso il Default 

(downgrade). Se il livello qualitativo del rating risulta molto basso è necessario tenerlo 

sotto stretta osservazione, attuando una operazione che prende il nome di “Credit 

Watching” (Mancinelli, 2005). 

 

2.3  Emissione del giudizio su uno Stato sovrano  

Il rating sui debiti sovrani rappresenta la valutazione della capacità di uno Stato di 

adempiere alle proprie obbligazioni puntualmente ed interamente e, là dove il sovrano 

non riesca in tale intento, si viene a trovare nello stato di default. 

La metodologia di attribuzione dei rating sovrani tiene in considerazione i fattori che 

influiscono sulla volontà e sulla capacità di un governo di onorare a scadenza i propri 

debiti integralmente, concentrando l’analisi sulle performance dell’emittente sovrano 

nei cicli economici- politici passati e, su fattori necessari ad indicare una minore o 

maggiore flessibilità fiscale e monetaria nel corso dei cicli economici- finanziari futuri.  

Alla base dell’analisi sulla affidabilità creditizia di un Paese risiedono cinque fattori 

cruciali:  

 L’efficacia istituzionale ed i rischi politici, riflessi nel punteggio politico 
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 La struttura economica e le prospettive di crescita, riflesse nel punteggio economico  

 La liquidità esterna e la posizione internazionale di investimento, riflesse nel 

punteggio esterno 

 Le performance e la flessibilità fiscale, riflesse nel punteggio fiscale 

 La flessibilità monetaria, riflessa nel punteggio monetario 

La prima fase consiste nell’assegnare un punteggio ad ognuno dei cinque fattori sopra 

citati, in base ad una scala numerica composta da 6 punti (“1” rappresenta la posizione 

più forte, “6” indica la posizione più debole).  

 

Tabella 1 - Fattori essenziali dell’assegnazione del giudizio 

 

Principali fattori Assegnazione di un punteggio 

Efficacia delle politiche governative e di 
gestione del rischio politico 

Punteggio politico 

Struttura economica e prospettive di 
crescita 

Punteggio economico 

Liquidità esterna e fabbisogno di 
finanziamento internazionale 

Punteggio esterno 

Flessibilità fiscale, performance fiscali e 
onere del debito 

Punteggio fiscale 

Flessibilità fiscale e monetaria del governo Punteggio monetario 

 

Fonte - Elaborazione personale di dati ottenuti da Cerved Rating, 2014 

 

Il punteggio politico ed il punteggio economico vengono combinati e vanno a formare il 

“profilo politico- economico”, esso rifletterà la capacità di resistenza dell’economia di 

un Paese, la solidità e la stabilità delle sue istituzioni governative; i punteggi monetario, 

fiscale ed esterno vanno a formare il “profilo di flessibilità e performance”, che 

indicheranno la sostenibilità dell’equilibrio fiscale e dell’onere del debito di un governo, 
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alla luce della posizione esterna del Paese. Questi due profili vengono considerati per 

generare un livello di rating indicativo (Mancinelli, 2005). 

Il rating in valuta estera può risultare inferiore qualora la liquidità esterna e le 

performance fiscali di un Paese si collocassero a livelli inferiori rispetto al benchmark. 

Al contrario, risulta superiore al livello indicativo quando lo stato dispone di attività 

liquide eccezionalmente ampie rispetto ai propri pari con lo stesso livello di rating. 

Il rating sovrano in valuta locale si colloca tra zero e due livelli al di sopra del rating in 

valuta estera in base ai seguenti fattori:  

 Politica monetaria indipendente: un governo ha possibilità maggiori di rimborsare 

il proprio debito in valuta locale, solo se è in grado di gestire la propria valuta 

locale in maniera autonoma. 

 Profondità dei mercati dei capitali in valuta locale: un Paese ha maggiore margine 

di manovra nella gestione della propria politica monetaria quanto più sono profondi 

i suoi mercati dei capitali e, più sono ampi i mercati connessi. 

 Flessibilità politica e fiscale: meno probabile è che il Paese sovrano possa disporre 

di un livello sufficiente di flessibilità per onorare in via prioritaria le proprie 

obbligazioni in valuta locale, se sul rating pesano maggiormente preoccupazioni di 

natura politica e fiscale. 

 

2.4  Emissione del giudizio su una azienda 

L’operazione di emissione di un giudizio di rating su una azienda, si basa su studi 

statistici di tipo qualitativo e quantitativo, prendendo come riferimento parametri 

economico- finanziari, gestionali ed organizzativi. Tale procedura si svolge attraverso 

una analisi del settore di appartenenza dell’azienda, della sua capacità di management e, 

dalla credibilità della sua attività.  
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Il calcolo si effettua partendo dagli aspetti quantitativi e considerando i bilanci degli 

ultimi tre anni, effettuando così una analisi patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’impresa. Vengono analizzati i seguenti parametri: 

 La liquidità, ovvero la capacità dell’azienda a realizzare condizioni di equilibrio 

finanziario a breve e medio termine. 

 La solidità, ovvero la misura di assetti aziendali, la consistenza di beni, attività ed il 

rapporto di indebitamento rispetto ai mezzi propri.  

 La redditività, ovvero la capacità dell’impresa di creare valore e conseguire un 

profitto, remunerando in modo adeguato i capitali investiti.  

 L’area dello sviluppo, ovvero l’analisi per comprendere il trend di crescita o di 

recessione dell’azienda ed il settore di appartenenza.  

Successivamente viene svolta la verifica della negatività, che consiste nell’accertare che 

l’azienda, i componenti del Consiglio di amministrazione ed i soci non risultino positivi 

alle negatività che incidono in modo pregiudizievole sulla valutazione finale. 

Trattando gli aspetti qualitativi, si vanno ad analizzare gli aspetti che riguardano 

l’organizzazione, il comportamento ed il settore di riferimento, indagando su: 

l’andamento e l’evoluzione dell’impresa, l’organigramma aziendale, il business plan, la 

presenza di eventuali controlli di gestione, il mercato di riferimento e l’evoluzione del 

settore. Una volta entrati in possesso di queste informazioni, le funzioni e gli algoritmi 

delle agenzie di rating effettuano il calcolo e lo analizzano tramite i loro esperti, 

confrontandoli anche con le aziende ritenute maggiormente affidabili nel settore di 

riferimento (Mancinelli, 2005). 

Non sempre però il rating attribuito alla propria impresa rispecchia i suoi valori, 

soddisfacendo gli imprenditori e le persone che ci lavorano e, portando condizioni poco 

favorevoli relativamente a finanziamenti o ad una scarsa fiducia reciproca con clienti e 
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fornitori. Per ovviare a questo problema, una soluzione consiste nel migliorare il più 

possibile il punteggio di rating, attraverso l’intervento di un credit manager, ovvero una 

figura addetta alla gestione finanziaria dell’impresa o, organizzando al meglio l’utilizzo 

dei fidi in essere per evitare di eccedere nella movimentazione; evitando gli scoperti di 

conto; rimborsando regolarmente le rate dei pagamenti; evitando gli insoluti dai clienti; 

assicurandosi dell’esistenza di un valido controllo di gestione e  di un solido business 

plan e, mantenendo l’equilibrio tra risorse finanziarie proprie e di terzi. 
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CAPITOLO 3. IL CASO STUDIO ESSELUNGA 

 

3.1  Cenni sulla storia dell’azienda  

Esselunga S.p.a. è una società italiana operante nella grande distribuzione organizzata 

nell’Italia settentrionale e centrale, con supermercati e superstore. Essa controlla circa 

l’8,7% delle vendite in supermercati ed ipermercati italiani, con oltre 150 punti vendita 

dislocati in Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia- Romagna. 

La società fu costituita il 13 aprile 1957 a Milano da Bernardo Caprotti, figlio di 

imprenditori tessili che nel 1951 venne mandato dal padre negli Stati Uniti per far 

pratica e studiare la meccanizzazione del settore; lì egli ha avuto modo di avere i primi 

contatti con una realtà allora inesistente in Italia, quella dei supermarkets. I contatti 

acquisiti in America gli consentirono di prendere parte ad un progetto che vide a capo il 

noto imprenditore Nelson Rockefeller e, insieme ad un gruppo di industriali decise di 

investire in Italia, portando i supermercati nel Belpaese. 

Il primo punto vendita della Supermarkets italiani S.p.A venne inaugurato in un’ex-

officina in Viale Regina a Milano da Rockefeller e dai suoi soci italiani. L’insegna 

costituita dalla scritta Supermarket, era caratterizzata da una “S”, la cui parte superiore 

era molto allungata; essa darà poi il nome all’attuale Esselunga, grazie anche allo slogan 

di Alberto Gandin: “vieni a spendere 1000 lire lunghe nel supermerket con la esse 

lunga”. 

Il 9 febbraio 1961 venne aperto il primo supermercato a Firenze e, lo stesso anno i 

fratelli Caprotti acquisirono il 51% della proprietà, fino ad allora detenuta da 

Rockefeller, pagando 5 milioni di dollari. 

Bernardo Caprotti divenne amministratore delegato nel 1965, coadiuvato dal fratello 

Claudio che si occupò dello sviluppo e della gestione della filiale fiorentina.  
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Grazie all’apporto di Charles Fitzmorris, nel 1974 l’azienda costituì il suo primo 

magazzino informatizzato e cinque anni dopo vennero lanciati i surgelati Esselunga, 

primi prodotti a marchio con il nome della catena. 

A metà degli anni novanta vennero testati i primi due bar nei punti vendita di Parma e 

Sarezzo e, dagli anni 2000 Esselunga ha iniziato a vendere prodotti biologici, offrendo 

inoltre la possibilità di fare la spesa on- line, istituendo così il primo drive per il ritiro 

degli acquisti (Bennewitz, 2018). 

 

3.2  La strategia per sopravvivere alla crisi finanziaria  

Bernardo Caprotti, ispirato da Nelson Rockefeller, è riuscito a creare un’azienda di 

grande successo che conta circa 22 mila dipendenti, affermandosi come la più grande 

società in Italia che si occupa di distribuzione organizzata. 

La sua azienda ha saputo crescere e prosperare in un mercato così competitivo ed in 

anni così difficili grazie ad una gestione efficiente ed innovativa. A differenza dei suoi 

concorrenti, che operano su punti vendita di dimensioni ridotte ma diffusi in maniera 

capillare sul territorio, la strategia di Esselunga vede la creazione di supermercati ed 

ipermercati di grandi dimensioni posizionati in maniera strategica nelle grandi città o in 

prossimità di esse. La scelta della posizione infatti costituisce un elemento essenziale 

del suo modello di business, creandosi la fama di un’azienda che pone attenzione alla 

scelta del suo posizionamento per realizzare successo, mostrando attenzione maniacale 

ai minimi dettagli, alla logistica ed all’approvvigionamento (Meneghini, 2016). 

Durante il periodo di Crisi Finanziaria, che ha portato alla polarizzazione dei mercati ed 

alla contrazione dei consumi, l’azienda di Caprotti è stata una delle poche catene di 

distribuzione a saper reagire, continuando ad incrementare le vendite. La crescita del 

fatturato pari al 43% nel periodo che va dal 2006 al 2012 e, la gestione intelligente della 
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liquidità, le hanno permesso di ottenere risorse utili per autofinanziarsi: il capitale 

investito tra il 2006 ed il 2012 è aumentato del 180%, mentre i debiti finanziari dopo 

aver raggiunto il picco di 900 milioni, sono scesi del 63% rispetto al 2006. 

 

Tabella 2 - Percentuale fatturato 2006/2012 Esselunga 

 

 

ESSELUNGA 

 % FATTURATO 

 ANNO 2006 ANNO 2012 

Supermercati 58,20 % 23,50 % 

Superstore 41,80 % 76,50 % 

TOTALE 100 % 100 % 

 

Fonte - Elaborazione personale di dati ottenuti da Scarci, 2016 

 

La strategia di Esselunga è stata incentrata sul fattore prezzo, leva essenziale per battere 

la concorrenza ed andare incontro alle esigenze dei clienti, sempre più attenti allo 

scontrino della spesa. L’abilità del management ha portato a realizzare indici di 

redditività superiori rispetto ai competitors, con un margine operativo lordo che, dal 

bilancio aziendale del 2009 risulta essere di 444,1 milioni, il quale ha beneficiato di una 

già avviata politica volta al contenimento dei costi operativi, anche se intaccata 

negativamente dalla maggiore pressione promozionale sui prezzi di vendita e 

dall’aumento del costo del lavoro. Una volta poste in essere tali azioni, Caprotti ha 

proseguito incentrando l’attenzione sul cliente, per guadagnare nuovi consumatori e 

consolidare quelli già esistenti, attuando programmi di fidelizzazione Fidaty, prodotti di 

qualità e al tempo stesso frequentissimi sconti e prezzi relativamente bassi rispetto ai 
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competitors. Questo, come spiegano i fornitori, mentre i competitors hanno aumentato i 

prezzi del 2,5%, Esselunga ha venduto a inflazione zero. 

Esselunga nel 2009 si è dunque trovata nella condizione migliore possibile rispetto ai 

competitors nello scenario generale di crisi economica e finanziaria, riducendo debiti 

finanziari, investendo la propria liquidità, finanziando un’ulteriore espansione (nel 2013 

il piano di sviluppo ha compreso diverse nuove aperture, tra cui l’avviamento a Parma 

dello stabilimento di pasta fresca che ha visto assunte 200 nuove persone) e 

distribuendo dividendi.  

La catena di distribuzione ha da sempre portato avanti una serie di progetti per la tutela 

della sostenibilità ambientale, sia attraverso la nascita di prodotti a basso impatto 

aziendale, sia attraverso la costruzione di punti vendita nel pieno rispetto del territorio, 

con un costante impegno verso la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 

inquinanti. 

Il quadro che Caprotti ha disegnato mette a dura prova la resistenza delle catene di 

medio livello, ma anche i big della grande distribuzione che, nonostante le nuove poche 

aperture tengono a fatica i fatturati ma subiscono un’erosione violenta dei margini. Sono 

evidenti le difficoltà dei colossi francesi Carrefour e Auchan, del tedesco Billa ma anche 

di Coop; quest’ultima da sempre nemica di Esselunga a seguito dei numerosi contrasti 

dovuti ad abusi di potere ingiustificati ed alterazioni della libera concorrenza. Nel 2007 

Caprotti pubblicò un libro intitolato “Falce e Carrello”, dove accusava le Coop di essersi 

alleate con le amministrazioni locali di sinistra per impedire l’arrivo di Esselunga nel 

centro dell’Italia. La guerra tra Esselunga e Coop è continuata fino al 2012, quando ci fu 

la sentenza definitiva che condannò la Coop per avere ostacolato in maniera irregolare 

la società di Bernardo Caprotti (Caprotti, 2007). 
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3.3  Lo scenario italiano di riferimento  

Il progressivo deterioramento della sostenibilità a lungo termine del debito pubblico 

italiano, ha portato alla revisione del rating della penisola da parte delle agenzie. In 

particolare l’agenzia Standard & Poor’s, nel corso dell’ultimo anno ha preso in 

considerazione l’idea di declassare l’Italia, portando il rating della penisola da un livello 

BBB a BBB-, un gradino sopra il giudizio “spazzatura” (junk). Tale decisione, spiegano 

gli analisti della nota agenzia, è stata dettata dal forte aumento del debito, che nel 2017 

ammontava a 2256 miliardi di euro, accompagnato da una crescita perennemente debole 

e da una bassa competitività, che non consentono di far rientrare il Belpaese nel giudizio 

BBB.  

Secondo gran parte degli indicatori, la crescita economica mondiale ha rallentato nel 

2018 e si potrebbe andare verso la recessione. Due trimestri consecutivi di crescita 

negativa sono tecnicamente una recessione, portando così ad una nuova crisi economica 

(Festa, 2019). 

Standard & Poor’s stima un deficit per il 2019 meno roseo di quello previsto dal 

governo: 2,7% contro il 2,4% previsto dall’esecutivo. In merito alla crescita, la nota 

agenzia rivede al ribasso le stime, sostenendo che il piano economico troppo ottimista 

del governo rischia di indebolire la performance di crescita dell’Italia, avendo come 

conseguenza entrate fiscali più ampie. La riforma Fornero del sistema pensionistico, che 

successivamente il governo italiano in parte ha cancellato e, l’introduzione del reddito 

di cittadinanza, mettono a rischio la stabilità dei conti e la sostenibilità a lungo temine 

del debito pubblico. Le misure volte all’ eliminazione del Jobs Act vengono cancellate 

da S&P, mentre il reddito di cittadinanza viene considerato disincentivante per le 

persone che sono in cerca di occupazione, in quanto le prospettive occupazionali 

potrebbero essere offuscate da una recente decisione della Corte Costituzionale che ha 
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respinto parte della riforma del lavoro del 2015 in relazione alle indennità per 

licenziamento ingiusto. Le dinamiche del mercato del lavoro, possono essere influenzate 

dall’introduzione del reddito di cittadinanza, perché un reddito di base di 780 euro al 

mese per adulti disoccupati o inoccupati residenti in Italia da almeno cinque anni, porta 

ad una pressione sui salari ed al disincentivamento delle persone in cerca di lavoro.  

Il Governo però, riconosce Standard & Poor’s, ha adottato alcune misure fiscali 

favorevoli agli investimenti, come la riduzione della pressione fiscale sui singoli 

imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi, incoraggiando anche il reinvestimento dei 

profitti delle imprese. Nonostante queste azioni, il livello di investimento complessivo 

rimane basso, sebbene l’agenzia ritiene che il piano del Governo per aumentare gli 

investimenti pubblici sostenga la crescita economica, soprattutto se le autorità 

riusciranno a rimuovere gli ostacoli amministrativi che impediscono un rapido 

dispiegamento di risorse pubbliche (Maglio, 2018). 

A fine 2018, Standard & Poor’s ha confermato a BBB la sua valutazione 

sull’affidabilità creditizia del Paese, due gradini sopra lo “speculative grade”, finendo 

nel quale si potrebbe innescare una serie di potenziali effetti negativi ma, ha modificato 

da stabile a negativo l’outlook. In pratica, con tale passaggio, viene segnalato che il suo 

orientamento a futuri aggiornamenti è indirizzato al declassamento se la crescita reale 

del Pil dovesse risultare inferiore alle attese o se si dovesse osservare un marcato 

deterioramento delle condizioni finanziarie esterne dell’economia dovuto a persistenti 

incertezze politiche ed alle loro potenziali implicazioni avverse per le banche, che sono 

uno dei principali finanziatori dello Stato.  

Un declassamento avrebbe fatto scendere l’Italia vicino al settore spazzatura e così 

molti fondi avrebbero dovuto vendere i loro titoli nell’arco di pochi mesi. Va tenuto 

conto che la penisola, con i suoi 2 mila miliardi di debito, ha un peso importante negli 
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indici obbligazionari e di conseguenza nei portafogli degli investitori internazionali. Il 

travaso del debito così grosso dagli investitori che possono comprare solo titoli con 

rating elevati, i cosiddetti “investment grade”, agli investitori specializzati in rating 

bassi, gli “high yield”, potrebbe avere conseguenze importanti sui prezzi, sui rendimenti 

e far scatenare vendite sui BTp per 100 miliardi di euro (Festa, 2018). 

 

3.4  Il superamento del debito sovrano italiano  

In questo scenario di grande incertezza sull’ affidabilità creditizia dell’Italia, la creatura 

di Bernardo Caprotti, si è vista attribuito un outlook che è avanzato da negativo a stabile 

e confermato il rating di lungo termine a Baa2 secondo Moody’s, nonché il rating senior 

unsecured assegnato alle obbligazioni emesse per 1 miliardo. Esso rappresenta un 

giudizio lusinghiero date le vicende che hanno visto coinvolto il rating sovrano a lungo 

termine dell’Italia.  

Il rating a lungo termine di Esselunga è di un gradino superiore rispetto a quello del 

debito sovrano della penisola, in quanto le performance aziendali si sono mostrate forti 

e resistenti, nonostante la catena operante nella grande distribuzione sia una società 

attiva solo in Italia.  Rilevante è che nello scorso giugno anche Standard &Poor’s aveva 

confermato il rating di Esselunga a BBB- con outlook stabile, non ritenendo necessario 

mettere in atto alcuna azione di revisione sulla stima della società dopo il recente 

abbassamento dell’outlook sul debito sovrano (Festa, 2018). 

La scelta di Moody’s di confermare la valutazione sul debito della società di 

supermercati è particolarmente significativa e dovuta ad una serie di fattori quali:  

 il profilo difensivo del business 

 il solido posizionamento in alcune delle aree più ricche del Paese 

 la capacità di generare ritorni stabili e superiori alla media del settore 
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 il livello relativamente basso del debito e l’attesa di una generazione di cassa 

positiva (sono stati registrati 70 milioni di cassa nel 2018 e per il 2019 il dato 

dovrebbe essere neutrale a causa dei maggiori investimenti). 

 

3.5  Le valutazioni recenti delle agenzie alla luce del possibile downgrade 

L’agenzia di rating ha sottolineato come Esselunga, nonostante l’assenza di 

diversificazione geografica, si sia mostrata resiliente durante la recente crisi finanziaria 

e, lo scorso ottobre la catena di supermercati ha lanciato la sua prima emissione 

obbligazionaria a servizio della riorganizzazione, che potrebbe fare approdare il colosso 

di Caprotti in Borsa entro il 2020, ottenendo così all’estero una considerazione migliore 

di quella ad essa riservata dalla politica. 

Lo sbarco in Borsa non era nei piani di Caprotti ma, come lasciato scritto nel testamento 

dallo stesso fondatore, era indicato il gruppo olandese Ahold come partner per una 

eventuale fusione, ma gli eredi hanno preferito la via dell’autonomia. Ahold, secondo 

Caprotti, sarebbe stato il colosso più idoneo per vendere l’azienda, in quanto questa 

catena vanta un fatturato complessivo di 62,6 miliardi di euro.  

La quotazione servirebbe a liquidare, a prezzi di mercato, il 30% della holding 

Supermarkets italiani in mano a Giuseppe e Violetta, figlio del fondatore Caprotti, che 

oggi non hanno cariche in Esselunga, mentre Giuliana Albera e la figlia Marina, 

azioniste di maggioranza di Supermarkets italiani, che ne possiedono il 70%, sono 

rispettivamente presidente onorario e vicepresidente, in base al riassetto della 

governance deciso a metà 2017 insieme con il varo di un piano triennale di investimenti 

per 1,8 miliardi. Se non dovesse essere presa la via della Borsa, sarebbe previsto un 

piano di riserva rappresentato dal possibile ingresso di un investitore istituzionale (in 
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passato si era parlato di un fondo del Qatar) e dunque la quota del 30% di Violetta e 

Giuseppe dovrebbe essere liquidata nell’arco di tre anni (Perego, 2018).  

Alla luce della notizia che Giuliana e Marina Caprotti puntano a rilevare il restante 30% 

da Violetta e Giuseppe ricorrendo al debito, la nota agenzia di rating Standard & Poor’s 

ha deciso di mettere sotto revisione per un possibile downgrade il rating BBB- di 

Esselunga, mettendo dunque in creditwatch negativo la nota catena di supermercati.  

Il prezzo delle emissioni dei bond Esselunga non ha subito gli scossoni che il mercato 

ha riservato ai titoli finanziari e a quelli legati al sistema Paese, i cosiddetti Proxy dei 

Btp, ma ha mantenuto un valore stabile. 

Secondo fonti finanziarie, l’incarico di accompagnare Esselunga in Borsa è stato 

assegnato a Zaoui&C, casa di affari con base a Londra. Sulla base dei multipli dei 

concorrenti internazionali, come Carrefour, Metro e Casino e per l’unicità del marchio 

italiano, Esselunga verrebbe valutata tra i 4 ed i 4,5 miliardi, divenendo inoltre il primo 

grande gruppo della Gdo a sbarcare in Piazza Affari. Lo sbarco in Borsa permetterebbe 

inoltre la possibilità di espandersi nel Centro-Sud e di crescere nell’e-commerce, che già 

nel 2017 aveva realizzato un fatturato pari a 180 milioni e dove recentemente ha visto 

l’entrata del colosso concorrente Amazon (Perego, 2018). 

I vertici hanno stabilito una riorganizzazione del gruppo per poter rendere possibile 

l’operazione di quotazione a Piazza Affari. Per completare l’acquisizione di Villata, 

immobiliare che detiene 83 dei 150 negozi Esselunga, la prima è passata sotto il 

controllo della creatura di Caprotti, ottenendo dunque un prestito di oltre 1 miliardo di 

euro da diverse banche: Imi, Citi, Mediobanca e Unicredit. Il bond servirà a raccogliere 

il denaro necessario a ripagare l’investimento. Il collocamento è di 900 milioni di euro, 

ma la catena punta ad incassarne di più.  
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CONCLUSIONI 

 

Nella presente tesi si è analizzato il ruolo che le agenzie di rating hanno oggi nel 

mercato internazionale e, in particolare, l’attenzione è stata posta sulle tre principali a 

livello internazionale.  

L’approfondimento sulle metodologie e tecniche impiegate, utili all’elaborazione di un 

giudizio di affidabilità, è stato necessario per comprendere come l’operato di questi 

istituti, mediante l’espressione di una valutazione veritiera rispondente la situazione di 

un’azienda o di uno Stato sovrano, possa influenzare l’andamento degli investimenti.  

Dalla recente crisi finanziaria del 2008, il tema delle agenzie di rating è divenuto 

argomento quotidiano dell’economia mondiale e nazionale, specialmente alla luce dei 

recenti accadimenti riguardanti lo Stato italiano. 

La conclusione dell’elaborato con lo studio del caso Esselunga, ha permesso di 

analizzare gli avvenimenti che hanno visto protagonista il big della grande distribuzione 

organizzata italiana, finito all’esame di Moody’s e di Standard & Poor’s per un possibile 

downgrade. 
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