
Formarsi nel 
Rischio di Credito

10 Novembre  2022

per superare il contesto di crisi post 
pandemica ed energetica
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Scenari di evoluzione Economica

Cerved Industry Forecast � Stime e Previsioni sui settori 2021-2023 
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Impatto dell’inflazione sull’andamento 
dei ricavi delle Imprese

SCENARIO BASE SCENARIO BASE VS WORST
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Impatto della recessione: 
previsioni del fatturato reale per comparto

Cerved Industry Forecast � Stime e Previsioni sui settori 2021-2023 



55Sole 24 ore del 24 Settembre 2022 

Previsione tasso di deterioramento dei Crediti



Cos’è il Rischio 

Il Rischio può essere definito 
come la combinazione 
delle probabilità di un evento 
e delle sue conseguenze.

Qualunque tipo di iniziativa 
implica potenzialmente eventi 
e conseguenze che rappresentano 
possibili benefici (elementi positivi) 
o minacce al successo (elementi negativi). 
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Cosa significa 

Un approccio 
strutturato 

ed integrato
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Certificare il Ruolo e il Processo - Prassi 

La prassi di riferimento definisce il processo del servizio di credit management, in tutte le fasi del ciclo attivo 
e dei relativi criteri per la prevenzione dei rischi inerenti il credito commerciale, sia nel mercato domestico che estero. 
Insieme al servizio di credit management, vengono definiti i profili professionali che intervengono in tale processo, 
individuandone responsabilità e attività specifiche e relative conoscenze, abilità e competenze, definite sulla base 
dei criteri del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). 
Il documento fornisce, inoltre, gli indirizzi operativi per la valutazione della conformità ai requisiti del servizio 
e ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza definiti per i profili professionali.
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Certificare il Processo - Fasi 

Valutazione della struttura finanziaria d’azienda e rischio di credito, con definizione di vision
e mission aziendale della funzione

Segregazione dei ruoli, delle attività e delle responsabilità e definizione dei KPI; gestione delle 
informazioni e della riservatezza

Criteri di selezione e targettizzazione dei clienti e definizione degli affidamenti

Gestione dei collaterali (assicurazioni e strumenti di garanzia, ecc�)

Gestione degli ordini e rispetto dei fidi

Monitoraggio dei clienti e verifica della adeguatezza dei fidi

Analisi periodica di eventuali criticità lungo il processo di ciclo attivo e attività di collection

Recupero stragiudiziale, giudiziale e valorizzazione fiscale dei crediti commerciali, e gestione della crisi 
di impresa

Analisi dei risultati raggiunti e dei relativi scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 7

FASE 8

FASE 9
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Certificare il Ruolo - Profili 

CREDIT MANAGER

ATTIVITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

COLLECTION SPECIALIST CREDIT MANAGER

CUSTOMER SERVICE SPECIALIST CREDIT MANAGER

DEPUTY CREDIT MANAGER

DISPUTE AND LEGAL RECOVERY CREDIT MANAGER

Profilo responsabile del credito commerciale attraverso la gestione professionale dello stesso, 
contribuendo alla realizzazione delle politiche commerciali salvaguardando la profittabilità e 
continuità aziendale.

Profilo che è garante della corretta gestione dello scadenziario clienti affinché siano rispettate 
le condizioni di pagamento pattuite.

Profilo che gestisce i rapporti con la forza vendita, interna ed esterna, e interloquisce altresì con 
clienti, distributori e concessionari, gestendone i relativi ordini.

Profilo che, in qualità di vice, supporta il credit manager e, in caso di necessità, lo sostituisce ad 
interim.

Profilo che affianca la struttura di credit manager nell’attività di collection, risoluzione delle 
contestazioni e gestione dei rapporti con i partner legali esterni e gli organi delle procedure 
concorsuali.

RATING SPECIALIST CREDIT MANAGER Profilo che svolge attività preventive accurate e approfondite al fine di evitare turbative agli 
equilibri economico-finanziari.



L’importanza del Working Capital 

Il credito commerciale è un importante investimento 
finanziario con implicazioni sulla solidità aziendale 
tanto è vero che le crisi di liquidità rappresentano 
uno dei principali motivi di dissesto aziendale.

Analizzando i bilanci aziendali è possibile verificare 
come il credito commerciale sia nella maggior parte 
dei casi la più rilevante tra le poste di investimento 
del capitale circolante.

La corretta gestione del credito commerciale diventa 
quindi uno dei biglietti da visita dell’azienda in merito 
alla propria capacità di presidiare il business in tutte 
le sue componenti.

ATTIVITÀ CORRENTI PASSIVITÀ CORRENTI

MAGAZZINO

CASSA

CREDITI

FORNITORI

BANCHE

DEBITI
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Redigere la «Credit Policy»
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Analizzare il portafoglio clienti 
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Analizzare gli impatti della guerra sulla nostra clientela 

§ Verifica la presenza di relazioni societarie o commerciali di clienti e fornitori con imprese, soci, esponenti russi, ucraini o 
bielorussi e scopri come interpretarle

§ RELAZIONI SOCIETARIE
Ø Partecipazioni dirette e sedi aziendali
Ø Persone con ruoli o partecipazioni rilevanti* nati o residenti in Russia

§ RELAZIONI COMMERCIALI
Ø Analisi della nota integrativa (ricavi per area geografica, crediti, parole chiave,�)
Ø Analisi delle lingue disponibili all’interno dei siti web aziendali (lingue delle economie)
Ø Analisi del registro delle Camere di Commercio degli operatori con l’estero

§ INDICATORI E CONTESTO DEI LEGAMI
Ø Ottieni dei semplici segnali per interpretare i legami rilevati e contestualmente il dettaglio con la natura dei legami rilevati

§ Esamina il portafoglio clienti/fornitori e ottieni una valutazione prospettica del rischio di credito delle singole 
imprese

§ Identifica per tempo eventuali criticità grazie allo score CGS impact che valuta l’impatto sulle imprese elaborate 
sulla base di outlook macroeconomici Cerved

IDENTIFICA I LEGAMI DELLE IMPRESE

ANALIZZA IL RISCHIO PROSPETTICO DI PORTAFOGLIO
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Effettuare Analisi Forward Looking
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Monitorare proattivamente il Rischio di Credito 
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Formare le risorse al nuovo modo di essere impresa 

AREA FORMATIVA CORSO PROFESSIONALE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Governare il rischio di credito

Fido Lab

Gestire il credito

Recuperare liquidità

Analisi e controllo del credito

Credit Policy

Credit Management: leadership e gestione del team del credito

Analisi centrale dei rischi

Crisi d’impresa e sistemi di allerta

CREDIT
RISK NEW

NEW

NEW

NEW



10% da quello che ci accadeper il

… il nostro successo dipende

90% da come decidiamo di reagire a quello che succede.e per il

cit.Charles R. Swindoll
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Utilizzare gli accantonamenti INPS per i progetti di formazione professionale.
L’accesso alla Formazione Finanziata

FONDO 
INTERPROFESSIONALE

AZIENDA

PIANO FORMATIVO 
DI FORMAZIONE 

FINANZIATA

ACCANTONAMENTI

Lo 0,3% della quota INPS 
per dipendente è destinato 

alla formazione.

RENDICONTAZIONE

Con la rendicontazione delle 
attività le aziende recuperano 
gli investimenti in formazione.

ADESIONE AI FONDI

Le aziende decidono di aderire 
ai Fondi Formazione 

versandovi gli accantonamenti.

PIANO FORMATIVO

Le aziende, in base delle 
esigenze interne, strutturano 

i Piani Formativi.



Q&A



Thank
you

Achille Tesseri
C r e d i t  P e r f o r m a n c e  M a n a g e m e n t  
C o n s u l t a n t  &  T r a i n e r

achille.tesseri@cerved.com

Nicola Copetti
B u s i n e s s  C o n s u l t a n t

nicola.copetti@cerved.com

334 63 88 141

335 53 22 177

C e r v e d  D i g i t a l  A c a d e m y


