Lugano, 13 luglio 2017

Com u n i c at o s t am pa d el Mu n i c ip i o

Lugano riceve il primo rating ufficiale da Moody’s
Il Municipio comunica che, a partire da questa mattina, la Città di Lugano
dispone di un rating ufficiale pubblico, assegnato dall’agenzia Moody’s Public
Sector Europe (con sede a Londra) e riconosciuto dalla FINMA (Autorità federale
di vigilanza sui mercati finanziari). La Città dispone ora di un accesso facilitato ai
mercati dei capitali.
La Città ha ricevuto una valutazione Aa3 con prospettiva (outlook) stabile - equivalente a
un rating S&P e Fitch AA - considerata dai mercati finanziari come di livello buono. La
valutazione dell’agenzia Moody’s, basata principalmente sull’analisi della situazione
finanziaria, ha evidenziato i seguenti punti di forza:
-

da un lato, la sana gestione finanziaria, un’economia forte e il ruolo di Lugano nel
Cantone hanno permesso alla Città di portare a termine l’impegnativo processo
aggregativo;

-

d’altro canto, la pianificazione e la disciplina finanziaria prudenti, in particolare dal
profilo operativo, e la capacità della Città di mantenere una pressione fiscale
moderata - unitamente all’operazione di riallineamento delle finanze avviata nel
2013 - hanno permesso di anticipare l’obiettivo di pareggio dei conti al 2015
rispetto al pianificato 2018. La Città dovrà continuare a operare con attenzione le
sue scelte finanziarie, alfine di non pregiudicare tale equilibrio e, nel tempo, attuare
l’auspicato rientro dell’indebitamento.

Accanto a questi aspetti positivi, Moody’s rileva la criticità derivante dall’elevato livello
dell’indebitamento. Questo, unitamente a un portafoglio di debiti relativamente a breve
scadenza, comporta una volatilità dei volumi dei finanziamenti da rimborsare, che
rappresenta un rischio dal profilo dei costi e della liquidità.
La valutazione ottenuta, tenuto conto dei vari elementi, è in ogni caso positiva.
Con il livello di valutazione ottenuto, la Città dispone ora di un accesso facilitato ai mercati
dei capitali, divenuti sempre più complessi e regolamentati in particolare dal 2015, dopo
l’applicazione della nuova regolamentazione dei mercati finanziari (Basilea III).
In concreto, la Città potrà pianificare la raccolta di capitali sui mercati, confrontandosi con
una maggiore disponibilità dei finanziatori a sottoscrivere le richieste di finanziamento del
Comune, questo anche per durate molto lunghe e a condizioni economiche
tendenzialmente più vantaggiose.
L’analisi della situazione finanziaria della Città da parte di Moody’s verrà ripetuta
annualmente e sarà alla base dell’aggiornamento del rating.
Il comunicato stampa rilasciato da Moody’s nella serata di ieri è disponibile al seguente
link: https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Aa3-first-time-long-term-issuer-rating-to-
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