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La capacità delle imprese di comunicare chiaramente 

e puntualmente informazioni quantitative e qualitative 

sulla loro attività diventa centrale nel processo 

di valutazione del merito creditizio così come è centrale 

la capacità di autovalutarsi.

Sono tre le parole chiave:

Trasparenza e credibilità per ottenere più credito

TRASPARENZA

INFORMATIVA

CREDIBILITA’ REPUTAZIONE

AZIENDALE
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L’impresa diventa un soggetto attivo 
nel mercato del credito 

Ieri Oggi 

Impresa: 

oggetto di valutazione da parte delle 

banche e dei suoi fornitori

Impresa trasparente: 

Soggetto attivo nel mercato del credito
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I dati sui bilanci 2021 confermano il trend positivo, con un forte rimbalzo 

di tutti gli indicatori del conto economico: 

Lo scenario: i bilanci 2021

forte incremento del fatturato 

2021 per tutte le classi dimensionali;

cresce il valore aggiunto 

ma meno del fatturato per l’inizio dell’inflazione;

utili in crescita 

per le imprese meno impattate dal conflitto;

redditività

recupera quasi interamente i livelli pre-covid;

capacità di generare cassa 

ai massimi dal 2007. 
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Le prospettive di ripresa post-pandemia 

sono bruscamente peggiorate a inizio 2022, 

a causa del conflitto russo-ucraino e 

dell’intensificazione della crisi energetica.

Il numero di imprese che potrebbe incorrere 

in problemi di liquidità in seguito allo stop 

delle forniture di gas si attesta:

- al 24,8% per le aziende direttamente impattate 

(11.000);

- al 19,5% per le imprese con impatti indiretti 

(72,000); 

- al 15,3% per il resto delle PMI (76.000) che 

continueranno ad aumentare i margini nonostante 

il peggioramento della congiuntura economica.

L’impatto della crisi energetica sulla liquidità
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La Guida Cerved

Nel contesto macro-economico attuale diventa fondamentale comprendere 

come le imprese sono valutate dai finanziatori 

e dai partner commerciali. 

A tale scopo Cerved ha realizzato la Guida «Come ti Valutano 

le banche e i finanziatori» con l’obiettivo di spiegare come favorire: 

-la trasparenza informativa 

-la reputazione aziendale;

-l’autovalutazione. 
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La Guida in numeri 
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Gli strumenti: i tools

«Conosci il tuo bilancio? 

Sai cosa dicono i tuoi numeri?»

«La tua impresa genera liquidità? 

Calcola il tuo Cash flow»

«Quanto cresce la tua impresa rispetto a quelle 

del tuo settore e della tua dimensione?»

«Quanto rende la tua impresa rispetto a quelle 

del tuo settore e della tua dimensione?
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La Guida: conosci il tuo bilancio?

Analizza il tuo bilancio sapendo cosa valutano 

i finanziatori quando chiedi del credito. 

Adotta una struttura di bilancio in sintonia 

con le aspettative degli istituti di credito 

per facilitare il dialogo con la banca.

https://www.cerved.com/conosci-il-tuo-bilancio-sai-cosa-dicono-i-tuoi-numeri/

https://www.cerved.com/conosci-il-tuo-bilancio-sai-cosa-dicono-i-tuoi-numeri/
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L’ottica forward looking

La valutazione economico-finanziaria e l’utilizzo del bilancio

Lo schema logico di analisi e i principali driver
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La valutazione economico-finanziaria e l’utilizzo del bilancio
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Il Cerved Group Score (CGS) 

rappresenta una sintesi

delle valutazioni parziali 

che permettono di stabilire 

l’affidabilità creditizia di un’azienda.

Tramite una rigorosa metodologia 

statistica, il modello CGS integra 

in automatico valori specifici 

e il contributo di ogni singola 

valutazione parziale in modo 

da discriminare tra imprese 

più e meno affidabili.

Le logiche di ponderazione 

delle valutazioni parziali (gradings) 

sono differenziate per:

• natura giuridica 

• dimensione aziendale

Il modello di valutazione Cerved Group Score

Profilo

eco-finanziario

Eventi negativi

Pagamenti 

Commerciali 

(Payline)

Consultazioni

Profilo anagrafico 

e qualitativo

Valutazione 

strutturale

Valutazione

andamentale

CGS Cerved

Group Score

Giudizio

dell’analista

Cerved Group 

Rating
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Il passaggio dal bilancio di Codice Civile ad uno 
schema integrato di analisi: normalizzazione e riclassificazione dei dati

scelta di set contabili differenti: OIC o IAS/IFRS

utilizzo di principi contabili alternativi (es: metodi LIFO/FIFO per magazzino)

possibilità di rimandare al futuro alcuni costi tramite la capitalizzazione di spese

decisione di svalutare o meno partecipazioni, crediti o altri strumenti finanziari

accantonare o utilizzare fondi rischi e oneri per aumentare/diminuire il risultato

impiego di operazioni simili con impatti contabili differenti: leasing, noleggio, acquisto

stime che riguardano il valore e la durata di un bene (impatto su ammortamenti)

…………………..

impatto di componenti straordinari: cessione beni, sopravvenienze, …

operazioni intercompany: scambi di beni o servizi, cash pooling
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Il bilancio può essere 

influenzato da 

comportamenti contabili, 

del tutto leciti, utilizzati 

per modificare la 

rappresentazione 

economico-finanziaria 

dell’impresa, come 

ad esempio:
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Il passaggio dal bilancio di Codice Civile ad uno 
schema integrato di analisi: normalizzazione e riclassificazione dei dati

Misurare risultati 

eco-fin

Consentire 

confronti 

omogenei

Fornire early

warning

Analisi del merito 

di credito

Consente di evidenziare valori  non direttamente leggibili negli schemi civilistici 

(MOL, EBITDA, EBIT, Capitale Circolante, Cash Flow…)

Le performances aziendali sono esaminante comparandole con altre aziende 

o benchmark settoriali riclassificati in maniera omogenea

Incorpora la prospettiva dell’intermediario creditizio che valuta la nostra impresa

Permette di monitorare, in ogni situazione contabile, l’andamento 

dei principali segnali di allerta

Calcolare score 
finanziari Migliora le performance dello score economico finanziario (CeBi-Score4)

A

B

C

D

E

Benefici dello schema di analisi di bilancio Cerved/Cebi



Lo schema logico di analisi e i principali driver
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Schema analisi Cebi: processo logico

1 2 3 4 5 6

Analisi dello 

sviluppo dei ricavi 

d’esercizio o dei 

fattori produttivi 

nell’ultimo triennio 

Verifica degli effetti  

dello sviluppo sui 

margini e sulla 

redditività 

operativa

Modifica ed 

eventuali aspetti 

critici della gestione 

del circolante o dei 

giorni di dilazione

Ricorso al 

finanziamento 

esterno e grado di 

patrimonializzazione

Capacità 

dell’impresa di 

sostenere 

l’indebitamento 

con i margini 

operativi

Analisi della 

sostenibilità 

economico 

finanziaria in ottica 

previsionale

Variazione Ricavi

Variazione Margini

Variazione Fattori 

produttivi

MOL

EBITDA

EBIT

ROE

ROI

ROA

Capitale circolante

Circolante Operativo

Giorni di incasso

Giorni di pagamento

Rotazione magazzino

Patrim.netto / passivo

Debt / Equity

Finanziamento del 

circolante

Oneri finanziari / MOL

Debiti finanziari / MOL

PFN / EBITDA

Debiti totali / EBITDA

Analisi del Cash Flow

Early warning

DSCR

KPI previsionali

Score finanziari
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La struttura economico-finanziaria delle imprese: 
benchmark settoriali

INDICATORE

SETTORE

Produzione

Energia
GDO

Settore 

moda

Servizi

ospedalieri
Vetro

Val.Aggiunto/ 

ricavi
34,8 14,0 24,8 46,5 29,0

EBITDA / ricavi 29,3 3,8 7,6 12,2 10,9

GG clienti 99,8 20,2 107,3 152,8 88,9

Current ratio
(att.corr./pas.corr)

89,3 78,8 143,1 117,1 119,5

Indice di 

indebitamento 
(debiti totali/PN)

1,1 2,1 1,1 1,5 1,5

PN / debiti 

finanziari
124,9 78,2 208,3 144,5 105,5

Durate 

lunghe di 

pagamento

Imprese 

ad alto 

valore 

aggiunto

Assenza 

di crediti 

vs clienti

Settori patrimonializzati o “capital intensive”
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I principali 
punti di 

attenzione

EQUILIBRIO E 

CAPITALE CIRCOLANTE

• Distinzione tra ricavi caratteristici, accessori e 

straordinari

• Valutazione del magazzino

• Ripartizione di spese e commissioni bancarie 

tra finanziarie e servizi non finanziari

• Impatto delle svalutazioni crediti

MARGINALITA’

E CONTO ECONOMICO

• Equilibrio tra scadenze delle attività e 

passività a breve

• Privilegiare indebitamento con scadenza oltre 

l’esercizio

• Politica commerciale dei giorni di incasso e 

pagamento

• Utilizzo del capitale effettivamente versato e 

non del capitale sociale

• La rivalutazione dei beni migliora il 

patrimonio netto ma riduce la marginalità

• Scelta tra finanziamento o versamento soci

GRADO DI PATRIMONIALIZZAZIONE

• Finanziamento adeguato del circolante

• Impatto dei beni in leasing

• Posizione finanziaria netta

• Rapporti infragruppo

STRUTTURA FINANZIARIA



L’ottica Forward Looking
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Le esigenze informative nel nuovo contesto

Il nuovo contesto economico e regolatorio richiede un adeguamento degli strumenti 

per la valutazione delle controparti, coerente con gli obiettivi di elevata qualità del credito 

lungo tutto il ciclo di vita. L’adozione di approcci di valutazione in ottica Forward Looking

risponde ai trend di mercato e a quelli normativi.

PANDEMIA COVID 19

La crisi dovuta 

all'emergenza Covid-19 

ha avuto forti impatti 

sui bilanci aziendali 

evidenziando la 

necessità di  una 

valutazione su un 

orizzonte più ampio 

che tenga conto 

della ripresa.

Le nuove Linee Guida 

EBA  ribadiscono 

la necessità di lavorare 

con un approccio

forward-looking

e rafforzare gli 

strumenti di analisi 

finanziaria prospettica.

LOM EBA
CODICE CRISI DI 

IMPRESA

Il nuovo Codice sulla 

Crisi d’Impresa impone 

alle imprese di dotarsi 

di adeguati assetti 

organizzativi e 

strumenti di 

monitoraggio volti 

ad intercettare 

preventivamente 

le situazioni di crisi.

L’ANALISI 

FORWARD LOOKING

I principali indicatori di bilancio, 

benchmark di settore e score 

sintetici di rischio proiettati 

guardando al futuro.

Importanza della valutazione 

del business plan aziendale.
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La sostenibilità futura dei debiti

Gli indicatori di sostenibilità del debito hanno l’obiettivo di verificare la capacità dell’azienda di generare

flussi finanziari (misurabili da valori quali Cash flow o MOL) tali da servire:

▪ Il costo del debito, inteso come quota di interessi pagati annualmente

▪ Il servizio del debito, comprendente sia gli interessi pagati che la quota annua di capitale da rimborsare

Questi indicatori sono molto utilizzati nei contratti 

che prevedono dei covenants, nei piani di 

finanziamento, nel project finance e, da qualche anno, 

nel monitoraggio dei finanziamento richiesto dall’EBA. 

Indicatori tipici di sostenibilità sono:

▪ Oneri finanziari netti / Ebitda (o MOL)

▪ Debiti finanziari netti / Ebitda (o MOL)

▪ Posizione finanziaria netta / Ebitda (o MOL)

▪ Cash Flow / Posizione finanziaria netta 

▪ Autofinanziamento / Debiti finanziari netti

▪ DSCR – Debt Service Cover Ratio
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La sostenibilità futura dei debiti: il DSCR

DSCR – Debit Service Cover Ratio

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

Indica la quantità di flusso di cassa disponibile per soddisfare

gli interessi annuali e il rimborso del capitale sul debito.

Normalmente vengono utilizzate le rate in scadenzadei soli

debiti a medio e lungo termine, anche non finanziari.

Verificare il valore dei rimborsi indicato nel rendiconto finanziario
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Set informativo necessario per la creazione 
di sistemi di allerta e la valutazione forward looking

Set informativo 

forward looking

Bilanci storici

Dataset di qualità

Sostenibilità del debito

Flussi di cassa

Analisi previsionale

Analisi di settore

Previsioni macro-economiche

Score eco-fin previsionale

Piattaforma per la valutazione 

dei business plan

Utilizzo di queste 

informazioni per:

1 Valutazione          

del merito               

di credito               

per nuove 

concessioni

2 Monitoraggio       

del merito               

di credito
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