Scope assegna nuovo rating a CDP: A-, Outlook Stabile
Da Cassa depositi e prestiti mandato all’agenzia europea che si affiancherà a
S&P, Moody’s e Fitch


Fondamentali solidi



Investitore di lungo periodo



Solida struttura di governance



Portafoglio partecipazioni di alta qualità con flusso stabile dei dividendi

Roma, 24 ottobre 2017 h 7.47- Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) ha dato mandato a Scope
Ratings AG (Scope) di emettere un rating pubblico per CDP.
Per la prima volta l’agenzia europea Scope affiancherà le valutazioni emesse dalle altre tre agenzie
internazionali che attualmente analizzano CDP: S&P, Moody’s e Fitch.
La scelta di ampliare la rosa di agenzie che esaminano l’attività e la stabilità di CDP risponde alla
volontà di favorire un’analisi il più possibile completa e in grado di cogliere le peculiarità dell’istituto,
evidenziandone l’unicità delle attività e la solidità economico-finanziaria.

La decisione va incontro, inoltre, alla nuova regolamentazione europea sulla materia, che favorisce
una maggiore concorrenza nel mercato delle agenzie di rating. Ingaggiata dalla tedesca KFW, Scope
ha già emesso il primo rating pubblico di una National Promotional Institution europea.
Scope è pienamente riconosciuta come ECAI (External Credit Assessment Institutions) dall’Unione
Europea, classificazione basata su standard EU ai fini della regolamentazione sugli assorbimenti di
capitale (CRR e Solvency II).
Scope ha assegnato a CDP – e al debito senior non garantito – un rating di lungo termine pari ad
“A-”, con Outlook Stabile. Nell’analisi dell’agenzia si evidenziano i seguenti punti di forza della
società:
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i fondamentali risultano solidi, nonostante l'impatto negativo dei bassi tassi di interesse, di
gran lunga più stabili rispetto a quelli di altre istituzioni finanziarie;



grazie alla sua missione e ai suoi azionisti “pazienti”, CDP è in grado di supportare
investimenti di lungo termine che altri operatori di mercato non sono nelle condizioni di
sostenere;



la struttura di governance della società permette di mitigare eventuali interferenze politiche.
Di fatto, CDP può investire solo in progetti ritenuti sostenibili dal punto di vista economico e
finanziario;



il portafoglio di partecipazioni di alta qualità garantisce un flusso stabile dei dividendi, che
rappresentano una fonte di reddito rilevante nell'attuale scenario di tassi d’interesse.

Il rating assegnato da Scope a CDP risulta più favorevole rispetto agli attuali rating pubblici di Cassa
depositi e prestiti, emessi da S&P (BBB-, stabile), Moody’s (Baa2, negativo) e Fitch (BBB, stabile).
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*** *** ***
Scope assigns a new rating to CDP: A-, Stable Outlook
Cassa depositi e prestiti appoints the European Agency, that joins S&P, Moody’s and Fitch



Sound fundamentals



Long-term investor



Strong governance structure



High quality portfolio investments with stable dividend flow
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Rome, 24 October 2017 h 7.47 am – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) has appointed Scope
Ratings AG (Scope) to assign a new public rating to CDP.

For the first time, the European agency Scope will be assigning a rating to CDP, in addition to those
assigned by the three international agencies who currently assess CDP: S&P, Moody’s and Fitch.
The decision to increase the number of agencies assessing CDP's activity and stability aimed at
obtaining a comprehensive analysis that would identify the specificities of the institute, while
recognising the uniqueness of its activities and financial solidity.

The decision is also in line with the new European regulation, that encourages greater competition
on the market among rating agencies. Scope, who was appointed by the German KFW, has already
issued the first public rating of a European National Promotional Institution.

Scope is fully recognised as an ECAI (External Credit Assessment Institution) by the European
Union, a classification based on EU standards for capital-absorption regulation (e.g. CRR and
Solvency II).

Scope assigned CDP - and its senior unsecured debt - a long-term rating of “A-” with Stable Outlook.
The agency's analysis focuses on the following strong points of the company:

•

its fundamentals are sound, and despite the negative impact of low interest rates, far more
stable than those of other financial institutions;

•

given its mission and “patient” shareholders, CDP is able to support long-term investments,
that other market operators are unable to support;

•

the governance structure of the company makes it possible to lessen political interference.
CDP indeed can only invest in projects considered to be economically and financially
sustainable;

•

its high quality portfolio investments guarantee a stable flow of dividends, that are a source
of high income on the current interest rate scenario.
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Scope’s rating to CDP is better than the other current public ratings assigned by S&P (BBB-, stable),
Moody’s (Baa2, negative) and Fitch (BBB, stable) to Cassa depositi e prestiti.
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