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Il Modulo Finanziario

La sezione dedicata ai dati di input del modulo finanziario consente 
di poter individuare le voci di conto economico e di stato 
patrimoniale utilizzate per l’analisi. 

In particolare, sono censite 23 voci di stato patrimoniale e 25 di 
conto economico che vengono utilizzate per rilevare e studiare le 
variabili diverse, a seconda del settore di appartenenza. 

Dati di input 
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Definizione Classe di valutazione  

Nella sezione è possibile rilevare: 

• il settore di appartenenza  
• la tipologia di contabilità  
• la classe di valutazione  

Il tutto è agilmente visualizzabile grazie alla barra con indicatore. 

Modulo Finanziario 
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L’analisi presenta dettagliatamente ogni 
variabile contenuta all’interno del calcolo 

del modulo. 
Nella prima parte viene eplicitata 

l’incidenza nel calcolo di ogni singola 
variabile.

Descrizione  variabili 

Nel prosieguo vengono rappresentate 
alcune tabelle. 

La prima dettaglia i range di riferimento 
forniti nelle disposizioni operative del 

fondo, utili al fine di comprendere quali 
sia il giudizio della variabile oggetto di 

analisi. Viene poi definito il valore della 
variabile che viene rappresentato 
visivamente grazie alla barra con 

indicatore. 
  

Tabelle

Il modulo finanziario è 
indispensabile al fine di 
comprendere quale sia la classe di 
merito attribuita e quindi se 
l’azienda può effettivamente 
accedere al fondo. 

Analisi della sezione

Analisi delle variabili 
Modulo Finanziario 
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La sezione dedicata ai dati di input del modulo andamentale Centrale 
Dei Rischi consente di poter individuare le voci relative ai crediti per 
cassa rilevati. 
La sezione riguarda le ultime 6 mensilità. 

In particolare, vengono individuati l’accordato e l’utilizzato dei crediti 
per cassa con dettagli per i rischi a scadenza e la presenza di 
sofferenze. 

I dati vengono utilizzati al fine di rilevare e studiare variabili diverse, 
in termini di incidenza, rispetto alla forma giuridica dell’impresa. 

Nella sezione è possibile rilevare inoltre la  classe di valutazione  
anche visivamente grazie alla barra con indicatore. 

Dati di input e Definizione Classe di valutazione  
Modulo andamentale Centrale Rischi 
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Oltre alle tabelle con dettaglio dei range 
di giudizio, al valore della variabile e alla 

barra con indicatore, vi sono commenti 
dinamici. 

Questi permettono di poter chiaramente 
percepire quali siano gli elementi utili da 

approfondire non solo al fine di 
migliorare la valutazione Mcc ma anche la 

situazione debitoria generale.   

Commento dinamico 

In caso siano presenti sofferenze il 
modulo può inficiare l’accesso al 
FDG. 

Le variabile che vengono studiate 
sono le seguenti: 
• Uti l izzato/Accordato (r ischi 

autoliquidanti e a revoca); 
• Presenza sconfinamento (rischi a 

scadenza); 
• Numero mesi di sconfinamento 

(totale per cassa). 

Analisi della sezione

Modulo andamentale Centrale Dei Rischi 
Analisi delle variabili

L’analisi presenta dettagliatamente ogni 
variabile contenuta all’interno del calcolo 

del modulo. 
Nella prima parte viene eplicitata 

l’incidenza nel calcolo di ogni singola 
variabile.

Descrizione  variabili 
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La sezione dedicata ai dati di input del modulo andamentale CRIF 
consente di poter individuare le voci relative ai rapporti rateali, ai 
rapporti non rateali e alle carte. 

In particolare vengono individuati tutti i dati relativi sia a contratti 
perfezionati, sia non perfezionati, con dettaglio, e il numero di 
contratti attivi. 

I dati vengono utilizzati al fine di rilevare e studiare variabili diverse, 
in termini di incidenza, rispetto alla forma giuridica dell’impresa. 

Nella sezione è possibile rilevare inoltre la  classe di valutazione  
anche visivamente grazie alla barra con indicatore. 

Dati di input e Definizione Classe di valutazione  
Modulo andamentale Credit Bureau-CRIF
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Oltre alle tabelle con dettaglio dei range 
di giudizio, il valore della variabile e alla 

barra con indicatore sono presenti 
commenti dinamici. 

Gli stessi permettono di poter 
chiaramente percepire quali siano gli 

elementi utili da approfondire non solo al 
fine di migliorare la valutazione Mcc ma 

anche la situazione debitoria generale   

Commento dinamico 

In questa sezione si rilevano in 
modo particolare alcune dati 
generalmente non contenuti i CR 
come ad esempio le esposizioni 
debitorie inferiori ad Euro 30.000. 

Le variabile che vengono studiate 
sono le seguenti: 
• Presenza sconfinamenti (non 

rateali); 
• Presenza rate scadute (rateali); 
• Presenza rate scadute (carte); 
• Utilizzato/Accordato (non rateali). 

Analisi della sezione

Sezione Sconfini
Analisi delle variabili

L’analisi presenta dettagliatamente ogni 
variabile contenuta all’interno del calcolo 

del modulo. 
Nella prima parte viene eplicitata 

l’incidenza nel calcolo di ogni singola 
variabile.

Descrizione  variabili 
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In questa sezione è possibile visionare le singole classi di valutazione 
dei moduli analizzati. 

La classe di valutazione del modulo andamentale CR e Credit Bureau 
viene integrata al fine di ottenere lo score andamentale individuata 
con la lettera A. 

Tramite la matrice di integrazione, utilizzando A, l’integrazione dei 
moduli andamenti SIC e CR, e il modulo finanziario viene individuata 
la classe di valutazione integrata.

Riepilogo e integrazione 
Classi di Valutazione
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In questa sezione è possibile trovare la descrizione degli eventi pregiudizievoli in 
capo all’impresa. 

Oltre al dettaglio sia della famiglia sia del singolo evento viene mostrato l’effetto 
della presenza dei pregiudizievoli sulla classe di valutazione integrata.

Pregiudizievoli
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Nella prima parte della sezione sarà possibile identificare quale 
classe di merito sia stata attribuita oltre i vari riferimenti forniti dal 
Fondo di garanzia rispetto al tasso di default e al probabile 
inadempimento. 

A seguire, un commento dinamico permette di comprendere come 
sia stata identificata la classe di merito e quali siano le possibili 
attività da intraprendere qualora sia necessario migliorare la 
situazione. 

In chiusura è presente una tabella che identifica la percentuale di 
garanzia diretta ottenibile. 

Dettaglio 
Classe di Merito


