L’importanza strategica
di conoscere l’affidabilità
di clienti e fornitori.
AICS Meeting Day - 22 Maggio 2019

Come si valuta l’affidabilità creditizia di clienti e fornitori
Per valutare preventivamente l’affidabilità creditizia di un cliente o un fornitore, ossia la capacità di far fronte
ad un debito contratto e restituire il capitale e gli interessi nei tempi stabiliti, è indispensabile avere a
disposizione informazioni verificate e precise in merito alla sua situazione.
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Che cos’è il modello di rating?
Il modello di rating è lo strumento che permette soprattutto alle banche, ma anche alle aziende, di valutare il
grado di affidabilità di clienti e fornitori.
Il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l’agenzia di rating, sulle
capacità di una società di pagare o meno i propri debiti.
L’agenzia di rating valuta la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni; più un’impresa è affidabile dal
punto di vista bancario, più alto sarà il voto che il sistema le attribuisce.
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La scala del rating
Il rating viene espresso tramite un voto in lettere ed in base a questo viene stabilito una sorta di “premio del
rischio”, che deve essere richiesto all’azienda per un determinato investimento.
Il declassamento dei titoli ha la conseguenza di favorire un rialzo dei tassi di interesse riconosciuti sui titoli
in quanto aumenta il rischio per il possessore del titolo.
Viceversa, un buon rating (voto alto) implica un livello di rischio basso e l'emittente del titolo può
riconoscere tassi di interesse più bassi.
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Azienda sana
AAA

La solvibilità dell’impresa è ritenuta massima. L’impresa mostra un eccellente equilibrio
patrimoniale, finanziario ed economico, e la sua capacità di gestire il rischio è elevata.

AA

L’impresa ha una solvibilità molto alta. Presenta un’elevata solidità patrimoniale e finanziaria e
capacità di reddito. La differenza rispetto al rating AAA è molto contenuta.

A

L’impresa ha una solvibilità alta. Presenta un’alta solidità patrimoniale e finanziaria e capacità di
reddito. L’impresa è più sensibile ai mutamenti del quadro economico-finanziario rispetto alle
imprese con rating superiore.

BBB

L’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico dell’impresa è considerato adeguato. Lo stato di
salute dell’impresa può essere pregiudicato da gravi eventi economici sfavorevoli.
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Azienda equilibrata
BB

L’impresa presenta una sufficiente solidità patrimoniale e finanziaria: la capacità di gestire il rischio
dell’impresa è maggiormente influenzato negativamente da condizioni economiche avverse.

B

L’impresa manifesta segnali di vulnerabilità. La debolezza della struttura patrimoniale, economica e
finanziaria potrebbe essere accentuata da un peggioramento dello scenario economico.
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Azienda vulnerabile
CCC

L’impresa mostra squilibri nella sua struttura patrimoniale, finanziaria ed economica. Una carente
gestione dell’impresa, nonché eventi di mercato contrari, sono in grado di pregiudicare con alta
probabilità la solvibilità dell’impresa.

CC

L’impresa mostra dei segnali di alta vulnerabilità. La presenza di già forti disequilibri potrebbe
accentuarsi in condizioni di mercato ed economiche sfavorevoli.

C

L’impresa manifesta situazioni patologiche considerevoli. La sua solvibilità è ritenuta molto scarsa.

D

L’impresa manifesta situazioni patologiche gravi. La sua solvibilità è nulla.
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Modelli di rating standard
I modelli di rating standard
sono in grado di valutare solo
gli aspetti quantitativi in quanto i dati prodotti
sono rivolti al passato
Il dato pubblico
fornisce un’immagine statica dell’impresa
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Nuovi modelli di rating
●

Per alzare la redditività delle imprese è necessario creare nuovi modelli di rating in grado di valutare
efficacemente la probabilità di default (o tasso di insolvenza) dei propri clienti

●

Le valutazioni di questi nuovi modelli di rating riguardano l’andamento attuale e quello futuro,
nonché gli aspetti qualitativi della gestione e della governance aziendale.
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Le variabili di “natura qualitativa” che connotano
l’assetto gestionale e strategico dell’impresa cliente.
FORZA E SOSTENIBILITÀ
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I nostri report
Per venire incontro alle nuove esigenze del mercato Business Defence, consapevole dei limiti dei dati pubblici,
fornisce:

Elaborazioni di dati aggiornati ed attualizzati che
approfondiscono la situazione delle imprese grazie a

correlazioni intelligenti
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Informazioni Pre-Fido
Business Defence offre un’ampia gamma di report informativi

sia su Società di Capitali che su Società di Persone.
Tra questi, ad esempio, il BD Basic Plus.
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BD Basic Plus.
BD Basic Plus è un rapporto informativo
INVESTIGATO e MONITORABILE
su imprese italiane volto a determinare
l’affidabilità commerciale sul mercato di riferimento.
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Le caratteristiche del BD Basic Plus
Il Report

Un redattore esperto controlla, verifica e valida tutti i dati pubblici ricavati.
Nel frattempo, un apposito reparto “investigativo” ricerca e approfondisce notizie generali reperite in loco, i
principali fornitori/clienti, le relazioni bancarie e l’andamento e situazione finanziaria.
Si ottengono così tutti gli accertamenti necessari sulla ragione sociale, sugli esponenti, sui soci e sulle aziende

correlate.
BD BASIC PLUS, inoltre, analizza le ultime tre annualità di bilancio e ne compara i relativi indici e medie
settoriali, in modo da evidenziare il trend aziendale dell’ultimo periodo.
Gli accertamenti pubblici e investigati permettono di determinare il limite di credito concedibile, il rating
e il punteggio di affidabilità.
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Contenuti del BD Basic Plus
Quando vuoi ottenere informazioni sulle aziende il report di Business Defence è la risposta.

Attraverso un’indagine accurata avrai una valutazione dell’affidabilità aziendale, che comprende:

●

Visura Camerale

●

Fallimenti e Procedure Concorsuali

●

Verifica operatività azienda

●

Verifica Clienti / Fornitori

●

Bilanci

●

Banche

●

Elenco Soci

●

Rating Aziende

●

Protesti e Pregiudizievoli

●

Calcolo Affidabilità Creditizia
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Perché richiedere il BD Basic Plus?
BD Basic Plus ti permetterà di conoscere
preventivamente la solvibilità del tuo cliente o fornitore,
fornendoti un rating sull’azienda e un insieme di
informazione atte alla valutazione della solidità
della stessa.
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Business Defence,
propone servizi differenziati
a seconda dell’esigenza dell’azienda
sempre e solo con l’obiettivo di
salvaguardare il Patrimonio Aziendale!
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Grazie per l’attenzione!

BD Business Defence S.r.l.
Via Ludovico di Breme, 44
20156 Milano (Mi)

Centralino unico: +39 (02)
39297640
Fax: +39 (02) 40043831
E-mail: welcome@businessdefence.it
www.businessdefence.it

