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Migliore è il “punteggio” assegnato all’azienda, maggiori sono le possibilità che l’impresa acceda ad un finanziamento 
e spunti condizioni di maggior favore, pagando tassi di interesse inferiori.

Considerate le difficoltà, soprattutto per le piccole medie imprese, ad accedere al credito e i costi che si devono soste-
nere,  con tassi di interessi elevati, è vitale per l’azienda capire quali sono i fattori che determinano il rating e cercare 
di migliorarli. Migliorare il rating aziendale significa:

Accedere alle fonti di finanziamento delle banche.

Pagare costi meno elevati in termini di tassi di interesse. Migliore è il “punteggio” assegnato all’azienda, maggiori sono 
le possibilità che l’impresa acceda ad un finanziamento e spunti condizioni di maggior favore, pagando tassi di inte-
resse inferiori.

Considerate le difficoltà, soprattutto per le piccole medie imprese, ad accedere al credito e i costi che si devono soste-
nere,  con tassi di interessi elevati, è vitale per l’azienda capire quali sono i fattori che determinano il rating e cercare 
di migliorarli. Migliorare il rating aziendale significa:

Accedere alle fonti di finanziamento delle banche.

Pagare costi meno elevati in termini di tassi di interesse.
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Cos’è il “rating” ovvero 
il “merito creditizio”
Il rating è il giudizio espresso da una banca sulla probabilità che 
un’impresa, affidata o richiedente un affidamento, sia solvibile, 
in grado, quindi, di restituire il denaro preso in prestito. 
Il rating esprime quindi quanto l’impresa sia “degna di fiducia”, 
in altre parole… meritevole di fido.
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Come valuta la banca il merito creditizio del cliente? Quali 
sono i fattori che vengono presi in considerazione per la 
valutazione del rating aziendale?

In un contesto altamente espansivo della politica moneta-
ria europea, dove la BCE potrebbe ridurre ulteriormente i 
tassi di interesse o addirittura innescare altre misure stra-
ordinarie (in controtendenza con quanto succederà invece 
fra breve negli U.S.A.), le nostre banche prestano sempre 
meno e con più selezione… a cosa guardano?
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L’analisi della Centrale Rischi e quindi 
l’analisi dei rapporti bancari con il siste-
ma incide in una pratica di fido per cir-
ca il 40% del totale, mentre la restante 
attività si suddivide in modo equo fra 
analisi quantitativa (analisi di bilancio) 
e qualitativa (informazioni finanziarie e 
adi mercato).

È intuibile come il peso dell’analisi 
del bilancio aziendale sia piuttosto 
limitato… è quindi fondamentale un 
approccio razionale e dinamico alla 
propria Centrale Rischi.
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Che cos’è la Centrale Rischi
della Banca d’Italia ?
È un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche 
e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. 
La Centrale dei Rischi, per ciascun soggetto segnalato, aggrega le 
segnalazioni trasmesse ogni mese dagli intermediari, calcolando la 
posizione debitoria complessiva del soggetto verso il sistema cre-
ditizio e finanziario (posizione globale di rischio). Il dato è quindi 
un dato aggregato che non riporta il dettaglio degli intermediari 
segnalanti (dettaglio non visibile agli intermediari).
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L’aggiornamento della Centrale Rischi avviene circa 40/45 giorni 
dopo la data di riferimento… quindi solo verso il 10/15 di novem-
bre sarà disponibile la C.R. aggiornata al 30 settembre…

Le banche vedono “in aggregato” la posizione di rischio del sistema 
bancario, mentre i legittimati vedono le posizioni in dettaglio, ot-
tenendo gratuitamente la visura completa dalla Banca d’Italia, nor-
malmente in un paio di giorni…

Le banche vedono soltanto le ultime 36 rilevazioni mensili e non 
segnalano le posizioni di rischio inferiori ai 30.000,00 Euro…
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Come vengono classificati 
i rischi nella C.R. ?
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Come si presenta la visura della C.R.? 
La sezione principale
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Come si presenta la visura della C.R. ? 
La sezione informativa.
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Elementi distorsivi e di attenzione.
Mettiamoci  nei panni del nostro interlocutore, la banca, e ricordiamo che…

le banche effettuano errate segnalazioni? Si, più spesso di quanto 
possiamo pensare… È importante che l’azienda o l’imprenditore 
monitorino con continuità la propria Centrale Rischi… è il proprio 
patentino, il documento di identità da presentare al sistema banca-
rio… Errate segnalazioni possono comportare danni patrimoniali/
economici e reputazionali…

MANCATI 
AFFIDAMENTI

PEGGIORAMENTO 
COND. ECONOMICHE

REVOCA 
AFFIDAMENTI
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Comportamenti razionali 
di tipo andamentale 1/2.

Impiegare i fidi secondo i modi e i tempi concordati. Impiegare i fidi fino al limite e per 
un tempo prolungato può essere interpretato dalla banca come un sintomo di difficoltà fi-
nanziaria, se non è motivato dall’azienda. Per questo occorre tenere sempre sotto controllo 
l’effettivo utilizzo dei fidi e, qualora siano insufficienti, rinegoziarli con la banca stessa.

Non eccedere con lo “scoperto di conto”.  Lo scoperto deve servire solamente per far fron-
te a necessità di cassa improvvise. Se diventa un abitudine e il conto corrente rimane a lun-
go in rosso,  la banca registra un’anomalia, per prevenire la quale è opportuno rinegoziare il 
fido con un finanziamento a medio/lungo termine (consolido).

Rimborsare le rate dei prestiti e dei mutui. Il mancato rimborso delle rate alle scadenze 
stabilite è segnalato in Centrale Rischi ed accende una “lampadina” di allarme sulla solvibilità 
aziendale. È più opportuno, prima di finire segnalati, avvertire la banca sulle reali difficoltà e 
rinegoziare la rata del prestito o del mutuo in relazione al cash flow dell’azienda.
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Comportamenti razionali 
di tipo andamentale (2/2)

Prevenire gli scoperti e gli sconfinamenti. Se un’azienda sconfina e impiega più fidi di 
quanto dovrebbe, questo atteggiamento viene segnalato dalla banca e diviene visibile a 
tutte le banche attraverso la segnalazione alla Centrale Rischi. Da un punto di vista tecni-
co, una linea di fido superata da oltre 90 giorni è considerata da una banca come grave, 
tale da classificare l’azienda come a rischio di “default”. 

Evitare gli insoluti dei clienti: quando le fatture anticipate  o le ricevute bancarie al salvo 
buon fine non sono pagate dai clienti si manifesta un insoluto. Gli insoluti dei clienti peg-
giorano il giudizio di merito dell’azienda e rischiano anche di generare uno sconfinamen-
to se il fido non è abbastanza capiente. Cosa deve fare un’azienda in questo caso? 
É utile per l’azienda selezionare la clientela per presentare alla banca un portafoglio clien-
ti affidabile e, soprattutto, qualora si preveda che il cliente non sarà in grado di pagare, 
richiamare in tempo gli effetti.
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Ultimi consigli operativi…
Se dobbiamo sforare il fido di cassa, facciamolo “a rotazio-
ne” su più banche diverse, evitando sconfinamenti prolun-
gati per più di 90 giorni…

Prepariamoci per tempo al rinnovo fidi, soprattutto quando 
siamo in “tensione finanziaria” (utilizzo medio non inferiore 
all’80/85% degli affidamenti). 
Teniamo pronto un dossier impostato secondo il protocollo 
ABI…

Leasing o Renting sulle auto aziendali? A prescindere dagli 
aspetti tecnici, il leasing viene segnalato in Centrale Rischi, 
il renting no…
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Un po’ di terminologia bancaria…

  

Crediti incagliati 
 

Dicesi incaglio bancario il rapporto in temporanea difficolta' ove si assiste al ritardo
nel pagamento delle rate di un finanziamento o al rientro su uno sconfino di conto
corrente. Trattasi di una situazione in cui la banca esprime richiesta di rientro
dell'esposizione entro un termine negoziato con il cliente. 
 

Crediti ristrutturati 

Esposizioni per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del
deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a
modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad es. rinegoziazione della durata,
riduzione del debito e/o degli interessi) che danno luogo a una perdita. 

Crediti scaduti e/o sconfinanti deteriorati 

Esposizioni (diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni
ristrutturate) scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni e classificate a fini prudenziali
come “esposizioni scadute” oppure “esposizioni in default”. 

Crediti in sofferenza 

Crediti la cui totale riscossione non è certa (per le banche e gli intermediari
finanziari che hanno erogato il finanziamento) poiché i soggetti debitori si trovano in
stato d’insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni
sostanzialmente equiparabili. 
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Gli aspetti qualitativi dell’azienda.

Gli aspetti qualitativi riguardano le strategie, i piani e le azioni intraprese dall’azienda. 
La banca ha infatti il compito di valutare la capacità dell’azienda di adottare strategie 
e mettere in atto piani di azioni efficaci, considerando anche:

Il settore merceologico di appartenenza.
La storia dell’azienda e i cambiamenti più o meno recenti.
La capacità di operare un controllo di gestione e planning a m/l termine.

Gli aspetti qualitativi sono analizzati con attenzione dalla banca, in particolare se l’azien-
da esaminata sta vivendo una situazione di difficoltà legata al proprio settore, se è  a con-
duzione familiare in caso di passaggio generazionale oppure se attraversa una situazioni 
di carattere “straordinario” come una ristrutturazione o una diversificazione.
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Gli aspetti quantitativi dell’azienda… 
il bilancio e i suoi indici.

Gli aspetti quantitativi riguardano il bilancio e i principali indici di equilibrio, a cosa guar-
dano principalmente le banche? Riportiamo quattro indicatori, fra i più interessanti per 
l’istruttoria di fido…

L‘indice di capitalizzazione di un’impresa che esprime il rapporto tra le risorse finanzia-
rie proprie e quelle ricevute dalle banche. Un’azienda è solida quando lavora con adegua-
ti capitali propri e non è eccessivamente esposta con le banche. 

Il costo degli interessi bancari: quando gli interessi passivi sui debiti bancari incidono 
sul fatturato più del 4/5% significa che l’azienda è molto indebitata. Se i margini operativi 
non riescono a coprire il costo del debito, l’azienda si espone ad ulteriori perdite che inci-
dono negativamente sui conti. Se i tassi di interesse sono elevati, occorre capirne la reale 
motivazione e rinegoziare le condizioni creditizie.
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Altri indicatori di bilancio…
L’equilibrio tra debiti a breve e debiti a medio/lungo termine: da un punto di vista 
finanziario, l’azienda è in equilibrio quando i debiti a medio/lungo termine coprono le 
immobilizzazioni. In alcuni casi i debiti a medio/lungo termine sono preferibili rispetto 
ai fidi a breve perché non possono essere revocati e sono generalmente più conveniente 
rispetto a quelli a breve.

Rimanenze e crediti commerciali: sono due voci che meritano un approfondimento. In 
genere le banche valutano in modo negativo un aumento di crediti commerciali a parità 
di fatturato perché questo significa un allungamento dei tempi di incasso dei crediti dai 
clienti. Nella pratica, posticipare l’incasso a parità dei tempi di esborso finanziario significa 
alla lunga generare una vera e propria “crisi di liquidità”. Per evitare l’innescarsi di fenome-
ni che possano generare crisi di liquidità, è sempre opportuno valutare la convenienza a 
concedere sconti a fronte di tempi di pagamento brevi, mantenere basso il livello di scor-
te e assicurare i crediti commerciali.
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Grazie per l’attenzione.


