
Alcuni dati sull’attività svolta 
 

Dall’entrata in vigore del regolamento AGCM (2 
gennaio 2013) al 31 dicembre 2014 sono 
pervenute 544 richieste di rating che hanno 
condotto all’attribuzione del rating a 271 
imprese.   

La differenza (pari a 273)  è dovuta a dinieghi, 
richieste valutate inammissibili o improcedibili o 
a domande tuttora in corso di valutazione  (173).  
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Richieste di Rating 544 100% 

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2014)     

Rating attribuiti 271 50% 

Dinieghi 12 2% 

Conferme punteggio 18 3% 

Incrementi punteggio 6 1% 

Richieste non valutabili 64 12% 

Richieste in corso 173 32% 



3 



4 



Distribuzione delle imprese per regione 
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 Oltre il 62% delle domande di rating 
proviene da imprese con sede legale in 
Sicilia (14%), Lombardia (13,2%), Veneto 
(13%), Lazio (12,3%) ed Emilia Romagna 
(10,3 %). 



Il 43,3% delle richieste di rating proviene dal Nord 
Italia, il 31,7 % dal Mezzogiorno e il 22% dal Centro 
della Penisola. 
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Circa il 25% delle imprese richiedenti il rating opera nei 
settori notoriamente sensibili (edilizia, costruzioni, 
trasporto merci e persone, smaltimento rifiuti) . 
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Distribuzione delle imprese in base al 

settore di attività  



Caratteristiche delle imprese  

 

 

 

Le imprese differiscono per tipologia (ditte 
individuali, società di persone e di capitali, 
consorzi, cooperative) 
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Distribuzione delle imprese richiedenti in base alla 
forma giuridica 
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Caratteristiche delle imprese  

Le imprese differiscono anche per dimensione  

 molte imprese superano di poco la soglia 
minima di fatturato prevista per l’accesso al 
rating (2 milioni di euro) altre presentano 
fatturati più elevati e appartengono anche a 
rinomati gruppi societari del panorama 
produttivo nazionale e internazionale.  
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Circa l’80% delle imprese richiedenti realizza un fatturato  compreso tra i 2  e i 50 
milioni di euro. Meno del 3% delle imprese realizza un fatturato  superiore ai  300 
milioni di euro. Il 12% delle richieste di rating, provenienti da imprese con 
fatturato inferiore a 2 milioni di euro, non  sono state valutate. 
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Distribuzione delle imprese  

per fatturato  



Circa il 3% delle imprese richiedenti occupa più di 1000 persone. La maggior 
parte delle imprese  (circa il 78%) ha meno di 100 addetti. 
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