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1 Sprint Business 2.0 

Questo manuale si riferisce alla versione 4.0 del processo Sprint Business 2.0 o successive versioni. 

1.1 Introduzione 

Sprint Business 2.0 è l’applicativo messo a punto da CRIF DECISION SOLUTION (CDS) per le imprese, sia società di capitali 
(PMI) sia società di persone e ditte individuali (Small Business). Consente di interrogare il sistema decisionale Sprint di 
Crif per la valutazione delle richieste di finanziamento delle imprese. 

L'applicativo prevede due processi di valutazione specifici per i seguenti due segmenti di aziende: 

 PMI (per la valutazione di società di capitali – piccole/medie imprese)  

 Small Business (per la valutazione di ditte individuali e società di persone) 

Una volta individuata l'impresa che si desidera valutare, l'applicativo sceglierà autonomamente il processo da utilizzare 
per la valutazione a seconda della forma giuridica dell'impresa selezionata. 

Sprint Business 2.0 conduce alla valutazione della rischiosità delle controparti oggetto di valutazione espressa attraverso 
l’indicazione in primis della Probabilità di Default (PD) nei sei mesi successivi e, secondariamente, della Loss Given 
Default (LGD) e, conseguentemente, della Expected Loss (EL) o perdita attesa. 

Il portafoglio obiettivo di questo processo valutativo è rappresentato dalle imprese italiane, svolte nella forma giuridica 
delle società di capitale e società di persone/ditte individuali. Le società di capitali devono disporre di un bilancio 
ordinario o semplificato ufficiale redatto secondo la normativa civilistica e depositato presso la Camera di Commercio, 
mentre, per le società di persone/ditte individuali la valutazione può essere fatta anche senza la disponibilità di dati 
economico finanziari, essendo previste delle varianti dei modelli che determinano una PD senza l’utilizzo di questi dati. 

Per poterlo utilizzare occorre che sul PC sia installato il browser Internet Explorer di Microsoft versione 6.0 o successive 
ed un collegamento alla rete internet. 

 

L'indirizzo URL da utilizzare è 

https://www.servizicrif.com 

A collegamento avvenuto verrà presentata la pagina di Accesso (o Login). 

https://www.servizicrif.com/
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1.2 Modalità di accesso, requisiti e sicurezza 

 

1.2.1 Accesso al Sistema 

Per effettuare il primo Log In nel Portale "Servizi Finance" occorre: 

 Valorizzare i campi  User Name* e  Password** con le credenziali di accesso forniti in fase di attivazione;  

 Premere il tasto Login per confermare (clic del mouse o tasto  Invio  sulla tastiera); 

* Username: La username fornita in fase di attivazione è generalmente un codice numerico di 8 cifre fornito da CRIF 
all'Ente. All'utente non è permesso modificare la username. 

**Password: La password fornita in fase di attivazione è una sequenza di 8 caratteri (può contenere caratteri speciali, 
numeri e lettere sia maiuscole che minuscole). È richiesto all'utente il cambio della password al primo Login. 

 

La password deve essere modificata in autonomia entro e non oltre 30 giorni, nel caso in questo periodo non venga 
modificata in autonomia dall'Utente, la modifica diventa obbligatoria al primo LogIn dopo il trentesimo giorno. 

L'utenza viene disattivata automaticamente dopo 40gg di mancato utilizzo da parte dell'Utente. Dopo questo periodo 
ogni tentativo di LogIn restituisce l'informazione che l'Utenza è stata disabilitata. L'utente non ha nessuna possibilità di 
riattivare l'Utenza in autonomia, la riabilitazione della chiave può avvenire solo a fronte di una richiesta al CallCenter di 
CRIF che assegnerà una nuova password. 

Nel caso di errato Log In sarà visualizzato il messaggio di errore "Login non corretto. Per favore riprovare." 

Inserendo correttamente username e password verrà visualizzata la Start Page del Portale Finance. 

 



 

Materiale per uso interno.  
È vietata la riproduzione. 

5 di 63 

 

 

 

 

Per accedere ai processi Sprint utilizzare il link Sprint nella sezione  "Link esterni". 

1.2.1.1 Funzione "Cambio password" 

La funzione cambio password è disponibile direttamente dal Portale Finance, avvalendosi della funzione Opzioni (dalla 
Toolbar o nella sezione dedicata ai Link utili, vedi paragrafo precedente). 

Vecchia password: Valorizzare con la password in uso (nel caso del primo accesso al portale, utilizzare la password 
fornita da CRIF). 

Nuova password: Valorizzare con la nuova password. 

Conferma password: Valorizzare con la nuova password per evidenziare eventuali errori di digitazione. 

Utilizzare il tasto Conferma per l'aggiornamento dei dati: la nuova password sarà immediatamente disponibile. 

Utilizzare il tasto Annulla per tornare alla pagina Opzioni. 

 

 

 

La password fornita in fase di attivazione dalla CRIF è una sequenza di 8 caratteri.  

Le regole per la scelta della password sono riassumibili nei seguenti punti : 

 la lunghezza deve essere compresa tra 8 e 127 caratteri; 

 può contenere sia caratteri minuscoli che maiuscoli (per accedere al sito dovrà poi essere rispettata la 
combinazione di lettere maiuscole e minuscole scelta); 

 deve contenere almeno una lettera e almeno un numero; 

 sono ammessi al massimo 2 caratteri consecutivi identici e al massimo 3 caratteri consecutivi identici alla 
password precedentemente usata; 

 non può contenere né il nome né il cognome associati al nome utente che utilizzati; 
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 dovrà essere differente dalle precedenti 6 password usate; 

 Nel caso in cui l'utente inserisca una password errata per 5 tentativi di login successivi la chiave viene 
disabilitata. La riabilitazione della chiave può avvenire solo a fronte di una richiesta al CallCenter di CRIF che 
assegnerà una nuova password. 

Il servizio è configurato in modo da disconnettersi, cioè eseguire il logout, in modo automatico se non vengono usati 
comandi per più di 20 minuti. In caso di logout automatico verrà segnalato all'utente il seguente messaggio: "Purtroppo 
la sessione di lavoro è scaduta, devi rifare il login" e gli verrà riproposta la schermata di accesso. 

1.2.1.2 Funzione "Aggiorna i tuoi dati" 

L'utente può aggiornare i propri dati dal Portale "Servizi Finance", avvalendosi della funzione Opzioni disponibile: 

 sulla Toolbar; 

 nella sezione dedicata "Link Utili". 

 

La scelta Opzioni permette di visualizzare una pagina dedicata all'aggiornamento: 

 dei propri dati anagrafici personali (nome, cognome, telefono, email); 

 della password di Accesso al sistema. 

 

 

 

La selezione Modifica dati personali o, alternativamente, I miei dati (dalla sezione "Link utili") permette di visualizzare la 
seguente pagina. 
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È necessario valorizzare i campi relativi ai propri dati anagrafici: l'aggiornamento si completa selezionando il tasto  
Conferma: sarà visualizzata la pagina Opzioni, valorizzata con i nuovi dati inseriti. 

1.2.2 Funzione "Supporto" 

 

 

La funzione supporto della Toolbar consente di accedere ad una pagina dedicata all'assistenza per l'utilizzo del Portale 
Crif: 

 supporto via mail (callcenter@crif.com); 

 supporto via telefono +39 051 231414; 

 supporto via fax +39 051 4175008, +39 051 4175009; 

 

L'indirizzo di posta e numero di telefono per richiedere supporto per l'utilizzo dei processi Sprint sono i seguenti: 

Indirizzo E-Mail:  helpdesk@sprint.crif.com 
Numero telefonico: +39 051 4175952 

Nella sezione Manuali sono reperibili le istruzioni operative dei diversi servizi CRIF attivati per l'Utente sul Portale 
Finance. 

 

1.3 Toolbar e Menù Principale 

Una volta effettuato correttamente il login, viene visualizzata la pagina con il menù delle funzioni alle quali l'utente è 
abilitato ad accedere.  

 

ATTENZIONE:  

durante tutta l'operatività non devono mai essere utilizzati i tasti  (Indietro) e  (Avanti) del browser per muoversi 

tra le pagine poiché ciò provoca l'interruzione dell'applicazione. La corretta navigazione avviene solamente attraverso i 
pulsanti e le voci di menù all'interno dell'applicazione stessa (tasti Continua e Indietro). 

 

Per accedere alle informazioni circa le possibili modalità di assistenza utilizzare 
la funzione supporto 



 

Materiale per uso interno.  
È vietata la riproduzione. 

8 di 63 

 

 

 

 

1.3.1 Sezione "Inserisci una nuova richiesta di finanziamento" 

Questa sezione elenca le operazioni a cui l'Utente è abilitato. E' l'area da cui viene fatta la maggior parte delle attività 
dell'Utente. Nel seguito del manuale verrà spiegato in dettaglio il funzionamento di queste singole funzioni: 

 "Sprint Business 2.0 (x,x)": Questa funzione consente di effettuare una nuova interrogazione al sistema Sprint a 
fronte di una richiesta di finanziamento al fine di ottenerne una valutazione della rischiosità. 

 "Aggiornamento Contratto EURISC": permette di aggiornare o eliminare un Contratto dentro EURISC, il Sistema 
CRIF di Informazioni Creditizie. 

 "Interrogazione Verifica Anagrafica": permette di verificare la Credit History Eurisc di una anagrafica. 

 "Visualizza la lista dei clienti con variazioni in EURISC": permette all'ente aderente di avere notizia di variazioni 
intervenute nella posizione creditizia di soggetti cliente dell'istituto. 

 

1.3.2 Gestione richieste in corso 

In questa sezione è possibile accedere alle pratiche che sono già state inserite nel sistema dall'Utente oppure da un altro 
Utente su cui però si abbiano diritti di visibilità adeguati. 

Le richieste possono essere visualizzate per un periodo di 40 giorni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima azione da 
parte dell'Utente sulla pratica stessa. 

Le pratiche sono organizzate in base a questa gerarchia: 

 Processo e Versione: ad esempio "Sprint Business 2.0 (4.0)" 

 Stato della Pratica: ad esempio "Richiesta Completata" 

1.3.2.1 Processo e versione: Sprint Business (xx,xx) 

Questa funzione consente di visualizzare e gestire tutte le richieste effettuate dall'utente con la versione del processo 
indicata tra le due parentesi. 

1.3.2.2 Stato della Pratica 

Nell'ambito del processo indicato, le pratiche vengono suddivise in tre tipologie principali: 

 Richiesta completata: All'interno di questa funzione è contenuto l'elenco delle richieste che hanno ottenuto un 
esito SPRINT, ordinate per data di inserimento o ultimo aggiornamento del contratto. Da questo elenco è 
possibile: 

o visualizzare il dettaglio della richiesta 

o modificare la pratica attraverso i tasti funzionali presenti nella parte inferiore della mappa di Esito 
Finale. 

Toolbar 

Menù Principale 



 

Materiale per uso interno.  
È vietata la riproduzione. 

9 di 63 

 

 

 Richiesta in corso di Inserimento Dati: All'interno di questa funzione sono contenute le richieste per le quali il 
sistema non ha fornito un esito a causa di un errore segnalato dal sistema SPRINT o per le pratiche inserite 
dall'operatore per le quali non è stata ancora richiesta una elaborazione (informazioni insufficienti o parziali). Da 
questo elenco è possibile: 

o aggiornare le richieste 

o aggiungere eventuali anagrafiche 

o correggere gli errori e completare l'elaborazione 

o effettuare l'elaborazione finale 

 Richiesta Errata: All'interno di questa funzione è contenuto l'elenco delle richieste che non  hanno ottenuto un 
esito SPRINT a causa di un errore (time out, sistema remoto non disponibile), ordinate per data di inserimento 
della richiesta. Da questo elenco è possibile: 

o riprendere la pratica, ovvero riprendere il calcolo dell'esito se la causa dell'errore è stata superata 
(time-out, errori nella strategia decisionale sistemati da Crif, banca dati nuovamente disponibile). 

 Annullato: All'interno di questa funzione è contenuto l'elenco delle richieste eliminate dall'utente con la 
funzione 'Elimina Contratto' dalla mappa di Riepilogo Elaborazione Sprint. Queste pratiche sono solo consultabili 
ma non possono più essere lavorate. 

1.3.2.3 Funzione "Application Summary" 

Selezionando l'icona che permette di accedere ai dettagli della richiesta verrà visualizzata la mappa di Application 
Summary. Le informazioni visualizzate in tale mappa sono le medesime disponibili nella mappa di esito finale e da essa é 
possibile effettuare la stampa pratica. 

La finestra presenta inizialmente lo stato generale della Pratica, ma è possibile accedere agli Esiti Parziali del Richiedente 
e di eventuali Garanti cliccando sulla linguetta relativa in alto. 
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1.3.3 Sezione "Processi in Attesa" e funzione "Ripresa WEB" 

Se il Cliente è attivo anche in modalità Application to Application  (in seguito indicato con la sigla A2A) esiste la possibilità 
di continuare la lavorazione di una pratica iniziata da un utente A2A usando il sito Web della Sprint. 

All'accesso al menu principale del servizio Sprint, sulla destra, nella sezione PROCESSI IN ATTESA  saranno elencate le 
ultime 5 pratiche  che sono state lavorate in modalità A2A: 

 

 

I dati che fanno riferimento alla pratica sono: 

Identificativo richiesta: il codice pratica Sprint 

Richiedente: Nome e Cognome/Ragione sociale del richiedente 

Nome Attività: indica lo stato in cui si è fermata la pratica durante la lavorazione della stessa in modalità A2A. Gli stati 
possono essere vari, alcuni di esito finale, altri di lavorazione intermedia: 

 Esito Fornito: la pratica è stata lavorata interamente in modalità A2A ed è stato raggiunto un esito finale. In 
questi casi la ripresa Web è utile per consultare la pratica (ma è più pratico usare l'Application Summary come 
descritto in seguito), oppure per effettuare una modifica. 

 Calcolo Eseguito: è stata completata la lavorazione ed è stato calcolato l'esito finale, ma questo non è stato 
ancora richiesto via A2A 

 Anagrafica Inserita: è stata inserita l'anagrafica ed i dati del contratto. La pratica è in attesa di una richiesta di 
calcolo ed esito, oppure di una aggiunta di eventuali garanti. 

 Pratica errata in inserimento contratto: il messaggio A2A di inserimento dei dati anagrafici del richiedente e del 
contratto conteneva degli errori, la pratica è quindi in attesa di dati corretti. 

Se i dati presenti in elenco non sono sufficienti per identificare la pratica è possibile accedere direttamente 

all'Application Summary selezionando l'icona della cartellina  a destra nell'elenco (vedi paragrafo "Application 
Summary"). 

Se la pratica ricercata non è presente nell'elenco è possibile accedere alla lista completa delle pratiche lavorate in A2A, 
Cliccando sul link  >> vedi tutto. 
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Dalla maschera che si presenta è possibile effettuare ricerche molto più mirate per individuare la pratica: 

I filtri di ricerca possono essere: 

 Processi di Business: la versione del processo 

 Tipo Attività: lo stato in cui si trova la pratica (ad esempio: "Calcolo eseguito") 

 Stato della richiesta: lo stato della richiesta di finanziamento (ad esempio "Richiesta in corso di inserimento dati" 

 Data ultima attività: per selezionare un periodo in cui sia stata effettuata una azione sulla pratica 

 Mostra [  ] attività per pagina: per limitare/aumentare il numero di pratiche visualizzate in una singola pagina. 

 

1.3.3.1 Funzione "Ripresa WEB" 

In tutti i casi è possibile riprendere la pratica in modalità web, per proseguire nella lavorazione della pratica, correggere 
eventuali errori, aggiungere garanti oppure modificare la pratica stessa. 

Per riprendere la pratica si deve cliccare  l'icona con la freccia azzurra sulla sinistra  del Codice identificativo richiesta. 
Dopo il click comparirà una richiesta di conferma: 

 

 

 

La ripresa di una pratica via Web non rende più possibile la lavorazione della stessa pratica in modalità A2A, scomparirà 
infatti dall'elenco di destra e la si potrà trovare negli elenchi delle pratiche Web sulla sinistra (vedi sezione "Gestione 
richieste in corso"). 
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La ripresa web di una pratica è semplicemente uno spostamento di canale/modalità di lavorazione, le azioni possibili via 
web sono quindi le solite. Le azioni possibili sulla pratica dipenderanno dallo stato in cui si trovava la pratica nel 
momento del passaggio da A2A a WEB. 

Il passaggio da A2A a WEB non determina la perdita di nessun dato inserito in A2A, compresi i dati errati, che andranno 
quindi corretti. 

 

1.4 Toolbar 

1.4.1 Funzione "Menu principale" 

Questa funzione consente all'utente di ritornare alla pagina iniziale del menù principale. 

Se viene selezionata durante l'inserimento di una richiesta il processo applicativo verrà interrotto e la richiesta verrà 
inserita automaticamente nella lista delle "Richiesta in corso di inserimento dati" (rif. Sezione "Gestione richieste in 
corso"). 

1.4.2 Funzione "Trova"  

Questa funzione permette di cercare una particolare pratica od ottenere delle liste di pratiche in base a specifici criteri di 
ricerca. 

Le pratiche vengono conservate in un archivio per un periodo di 40 giorni dalla data di inserimento o di ultimo 
aggiornamento, pertanto la ricerca potrà essere effettuata su questo intervallo massimo di tempo. 

 

 

 

Selezionando il tasto Trova senza valorizzare nessun criterio di ricerca è possibile visualizzare tutte le richieste presenti in 
archivio. 

Le chiavi possibili per poter filtrare i risultati sono: 

 Processi di Business: selezionare da un menù a tendina per quale processo si intende effettuare la ricerca. Ad 
esempio: Sprint Business 2.0. 
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 Identificativo Richiesta: con questo campo si può effettuare la ricerca puntuale di una pratica inserendone il 
numero identificativo assegnatole dal processo in fase di inserimento. 

 Utente: indicare un codice Utente specifico per visualizzare solo l'elenco delle pratiche create dallo stesso. 

 Stato della richiesta: selezionare da un menù a tendina per quale Stato della Pratica si vuole effettuare la 
ricerca. 

 Richiedente: per effettuare una ricerca sul nominativo del richiedente; il campo può essere valorizzato anche 
con una parte del nominativo; in questo caso verrà fornito l' elenco delle pratiche il cui 
nominativo/denominazione del richiedente include la stringa di caratteri digitata. 

 Data inserimento (da/a): selezionare un intervallo di tempo relativo alla data inserimento delle pratiche da 
ricercare. Si ricorda che le pratiche vengono conservate per un periodo di 40 giorni dalla data di inserimento o di 
ultimo aggiornamento pertanto, l'intervallo temporale di ricerca, non può essere superiore ai 40 giorni. 

 Dipendenza: indicare un codice Dipendenza specifico per visualizzare solo l'elenco delle pratiche create dagli 
Utenti della stessa. 

 

 

 

Inoltre è possibile scegliere il numero di richieste visualizzabili per ogni pagina modificando il valore in "Mostra [   ] 
richieste per pagina". 

L' elenco delle pratiche può essere ordinato per uno dei seguenti valori: 

 data inserimento  

 identificativo richiesta 

 nominativo richiedente 

 

Per il processo Sprint Business 2.0, oltre ai criteri  sopra elencati, verranno resi disponibili anche i criteri: 

 Codice CRIF anagrafico: indicare il codice che viene fornito in risposta all'inserimento di un'anagrafica sia a 
fronte di un'Interrogazione Nuovo Contratto sia a fronte di un'Interrogazione Anagrafica a Contratto Esistente.  

 Codice Fiscale: indicare un codice fiscale specifico per visualizzare solo l'elenco delle pratiche relative alla 
medesima impresa. 

 Tipo Operazione: questo campo può essere valorizzato con un tipo operazione specifico (es: Affidamento Small 
Business). 
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 Codice CRIF contratto: indicare il codice assegnato per ciascuna pratica da CRIF. 

 

Qualora a seguito di una ricerca vengano modificati uno o più criteri, è necessario premere nuovamente il pulsante 
"Trova" per avviare la nuova ricerca. 

Per ogni richiesta elencata nell'esito della ricerca, l'utente, oltre a visualizzare una serie di informazioni che 
caratterizzano la pratica, può accedere alle seguenti funzioni: 

 

 Apre la pratica per consultare l'Esito o continuarne la lavorazione 

 Visualizza i dati di dettaglio della richiesta (Application Summary) 

 Visualizza eventuali stampe abilitate 

 Attività bloccata dall'utente che l'ha generata 

 Attività sbloccata 

 Attività bloccata da altro utente/ La richiesta non è accessibile all'utente 

[nessuna icona] La richiesta non è accessibile all'utente 

 

1.4.3 Funzione "Uscita" 

Tramite questa funzione l'utente esce dall'applicazione e ritorna alla schermata di inizio del Portale Finance. 

Se viene scelta durante l'inserimento di una richiesta e prima di aver ottenuto la valutazione globale, il processo verrà 
interrotto e la richiesta verrà inserita nella lista delle richieste in corso nella sezione "Richieste in corso di inserimento 
dati" (vedi "Gestione richieste in corso"). 
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1.5 Inserisci una nuova richiesta di finanziamento 

Dopo aver selezionato l'opzione Sprint Business 2.0 dal menu "Inserisci una nuova richiesta", inizia il censimento dei dati 
della richiesta di finanziamento. 

Il processo di inserimento di una nuova richiesta di finanziamento richiede la compilazione di una serie di mappe, la 
successione e la presenza di alcuni di queste dipende dalle abilitazioni dell'Ente e dalle caratteristiche dei dati Inseriti. 

Il flusso generale richiede l'inserimento dei seguenti dati: 

1. inserimento dati richiesta di affidamento: sempre presente. 

2. inserimento dati dell'Impresa da valutare: sempre presenti. 

3. inserimento dati relativi al contratto di finanziamento: sempre presenti 

4. inserimento dati economico-finanziari: presenti solo per le imprese del ramo Small Business. 

5. inserimento dati Bankit: presenti solo se l'Ente ha richiesto l’abilitazione al modulo Bankit. 

6. inserimento dati Questionario Qualitativo: presenti solo se l'Ente ha richiesto l’abilitazione al modulo 
Questionario Qualitativo. 

7. inserimento di eventuali Garanti, Esponenti. 

8. Inserimento dati fondo di garanzia: presenti solo se l'Ente ha richiesto l’abilitazione al modulo fondo di garanzia 

Al termine della procedura di inserimento dei dati il processo Sprint procede al reperimento delle informazioni ed al 
calcolo della valutazione. 

1.5.1 Inserimento dati richiesta di affidamento 

Nella prima mappa che viene proposta, l'utente deve selezionare il Tipo Operazione per il quale desidera effettuare 
l'interrogazione (fino a un massimo di tre operazioni). 

Selezionare il Tipo Operazione tra quelli proposti dal menu a tendina. 

Per scegliere il tipo operazione premere il tasto Inserisci 

 

 

 

Una volta selezionato il Tipo Operazione verranno proposti i campi per l’inserimento dei dati relativi alla richiesta di 
finanziamento, che sono differente a seconda del tipo operazione precedentemente selezionato.  
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1.5.1.1 Tipi operazione Rateale 

Per le operazioni di tipo rateale (Mutuo Chirografario, Mutuo ipotecario, Mutuo edilizio, Mutuo Artigiano) vengono 
proposti i seguenti campi: 

 

 

 

 Importo capitale finanziato €: Indica l'importo totale del finanziamento. 

 Data richiesta di finanziamento: è la data in cui viene effettuata la richiesta di finanziamento; viene proposta in 
automatico la data corrente. 

 Periodicità rate: indica la frequenza di rimborso del finanziamento.  

 Numero rate: Indica il numero delle rate di rimborso del finanziamento in base alla periodicità. 

 Modalità di addebito: indica quale forma di pagamento sarà effettuata. 

 Tipo Tasso : indica la  tipologia del tasso: fisso o variabile. 

 

1.5.1.2 Tipi operazione NON Rateale 

Per le operazioni di tipo rateale (Affidamenti in conto corrente, Autoliquidante, Import, Export, Crediti di firma, Rinnovo) 
vengono proposti i seguenti campi: 
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 Data richiesta di finanziamento: è la data in cui viene effettuata la richiesta di finanziamento; viene proposta in 
automatico la data corrente. 

 Importo linea di credito: è l'importo complessivo del finanziamento richiesto 

 Valuta dell’Import/Export: indica la valuta del finanziamento (solo per il Tipo Operazione: Import o Export). 

 Tipologia: indica la tipologia del credito di firma: Commerciale o finanziaria (solo per il Tipo Operazione: Credito 
di Firma). 

 

Dopo l’inserimento dei dati relativi all’operazione, in automatico viene effettuata la chiamata ad Eurisc.  

 

Successivamente all’inserimento dei dati relativi alla richiesta di finanziamento verrà proposta la mappa per l'inserimento 
dei dati anagrafici relativi all'impresa da valutare. 
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1.5.2 Ricerca Impresa 

 

 

Le combinazioni di campi valorizzabili sono le seguenti: 

 Numero REA + Provincia di Registrazione CCIAA 

 Codice fiscale 

 Denominazione + Provincia oppure Regione 

 Partita IVA 

 

I valori da inserire sono 

 Numero REA: In questa sezione deve essere inserito il codice REA dell'impresa da valutare.  

 Provincia CCIAA: In questa sezione deve essere inserita la provincia della camera di commercio nella quale 
l'impresa da valutare è iscritta. 

 Denominazione: In questa sezione deve essere inserita la denominazione dell'impresa o ditta individuale da 
valutare. 

 Provincia sede: In questa sezione deve essere inserita la provincia della sede dell'impresa da valutare. 

 Regione sede: In questa sezione deve essere inserita la provincia della sede dell'impresa da valutare. 

 Codice Fiscale: In questa sezione deve essere inserito il codice fiscale dell'impresa da valutare. 

 Partita IVA: In questa sezione deve essere inserito la partita IVA dell'impresa da valutare. 

 

 

Valorizzando correttamente una delle combinazioni specificate di questa mappa, e selezionando il tasto Prosegui verrà 
effettuata una ricerca anagrafica sulla banca dati Registro Imprese e si otterrà una lista di una o più imprese (Imprese 
trovate) che soddisfano i criteri di ricerca. 
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La ricerca anagrafica di un'impresa potrebbe restituire il messaggio di errore 'Ricerca troppo complessa'; in questo caso 
occorre inserire dei criteri di ricerca più stringenti, ad esempio indicare una Provincia invece che una Regione. 

Nel caso in cui non sia disponibile la banca dati Registro Imprese verrà restituito il messaggio di errore 'Banca dati non 
disponibile" e sarà necessario attendere qualche minuto prima di rieseguire la ricerca. 

1.5.2.1 Imprese trovate 

Da questo elenco è possibile selezionare l'impresa da valutare utilizzando il tasto Seleziona Non è possibile selezionare 
imprese in stato 'cessata' ed 'in iscrizione'. 

 

Anche in questa fase dell'interrogazione potrebbe verificarsi un errore a causa della momentanea indisponibilità della 
banca dati 'Registro Imprese' di Infocamere; in questo caso, se l'impresa selezionata è valutabile con il ramo Small 
Business, verrà proposta una mappa che permette le seguenti operazioni: 

Prosegui, che consentirà di proseguire inserendo manualmente i dati non disponibili. 

Nel caso si scelga di continuare inserendo manualmente i dati non disponibili, si ricorda che, una volta giunti alla 
valutazione finale, non sarà disponibile il report Silver relativo alle informazioni pubbliche. 

Riprendi che consentirà di recuperare la pratica dal punto in cui si è bloccata non appena la banca dati tornerà disponibile. 

Esempio di errore con possibilità di riprendere la richiesta: 

 

 

1.5.3 Inserimento dati economico-finanziari 

La mappa è presente solo per le Ditte individuali/Società di Persone e prevede due sezioni alternative tra di loro in 
funzione del tipo di contabilità dell'aziende richiedente, piuttosto che l'assenza di dati economici: 

 Regime Ordinario (documentazione civilistica e documentazione fiscale) 

 Regime Semplificato (documentazione fiscale) 
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 Dati non disponibili 

 

 

 
Nel caso di società di persone e ditte appartenenti al settore agricolo, non sarà richiesto l'inserimento dei dati 
economico finanziari, in quanto non recuperabili dai prospetti fiscali. 
Queste imprese verranno valutate avvalendosi dei modelli che prevedono l'utilizzo dei soli dati pubblici e 
creditizi. 

 

1.5.3.1 Contabilità Ordinaria – Documentazione Civilistica 

Se  viene selezionato Contabilità Ordinaria (documentazione civilistica) verranno proposti i seguenti campi obbligatori.  

 

 

 Valore della produzione: indica il valore della produzione dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Costo della produzione: indica l’importo dei costi di produzione sostenuti dall’impresa nell’ultimo esercizio di 
attività. 
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 Ammortamenti e svalutazioni: indica la componente degli ammortamenti rispondente a criteri tecnico-
economici e svalutazioni apportate alle immobilizzazioni materiali e immateriali in seguito alla perdita duratura 
di valore nell’ultimo esercizio di attività. 

 Accantonamenti per rischi: Indica tutti gli accantonamenti per passività potenziali operati ai fondi per rischi e 
oneri dall’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Altri accantonamenti: indica accantonamenti a fondi per rischi e oneri non aventi natura di passività potenziali 
nell’ultimo esercizio di attività. 

 Costi per il personale: indica l’importo dei costi per il personale sostenuti dall’impresa nell’ultimo esercizio di 
attività. 

 Rimanenze: indica le rimanenze di materie prime, prodotti in  corso di lavorazione, prodotti finiti e acconti 
dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Acquisti: indica l’importo degli acquisti sostenuti dall’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Totale Passivo: indica l’importo complessivo passivo dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Totale Patrimonio Netto: indica il patrimonio complessivo di proprietà dell’impresa nell’ultimo esercizio di 
attività.  

 Utile/Perdite: indica l’importo dell’utile o delle perdite dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 

1.5.3.2 Contabilità Ordinaria – Documentazione Fiscale 

Se  viene selezionato Contabilità Ordinaria (documentazione fiscale) verranno proposti i seguenti campi obbligatori. 

 

 

 

 Totale componenti positivi: valore della produzione dell'impresa nell'ultimo esercizio di attività. 

 Costi per gli Acquisti: indica l’importo degli acquisti dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 
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 Costi dei servizi: indica l’importo dei servizi dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Canoni di locazione: indica la somma di denaro pagata dall’impresa in cambio del godimento di un immobile 
nell’ultimo esercizio di attività. 

 Contributi: indica l’importo dei contributi versati dall’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Ammontare retribuzioni: indica l’importo complessivo destinato alle retribuzioni dall’impresa nell’ultimo 
esercizio dell’attività.  

 Rimanenze finali: indica ciò che è stato prodotto dall'impresa ma non venduto nell’ultimo esercizio di attività. 

 Reddito/Perdita d’impresa: indica i proventi (o le perdite) generati dall’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Totale attivo: indica l’importo complessivo attivo dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Patrimonio netto: indica l’importo netto del patrimonio complessivo dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 

1.5.3.3 Contabilità Semplificata – Documentazione Fiscale 

Se  viene selezionato Contabilità Ordinaria (documentazione fiscale) verranno proposti i seguenti campi obbligatori. 

 

 

 Totale componenti positivi: valore della produzione dell'impresa nell'ultimo esercizio di attività. 

 Costi per Acquisti: indica l’importo degli acquisti dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Costi dei servizi: indica l’importo dei servizi dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Canoni di locazione: indica la somma di denaro pagata dall’impresa in cambio del godimento di un immobile 
nell’ultimo esercizio di attività. 

 Contributi: indica l’importo dei contributi versati dall’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Ammontare retribuzioni: indica l’importo complessivo destinato alle retribuzioni dall’impresa nell’ultimo 
esercizio dell’attività.  
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 Rimanenze finali: indica ciò che è stato prodotto dall'impresa ma non venduto nell’ultimo esercizio di attività. 

 Reddito/Perdita d’impresa: indica i proventi (o le perdite) generati dall’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Totale attivo: indica l’importo complessivo attivo dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 Patrimonio netto: indica l’importo netto del patrimonio complessivo dell’impresa nell’ultimo esercizio di attività. 

 

1.5.3.4 Senza Dati Economici 

Se viene selezionato Informazioni economiche non disponibili non verranno richiesti i dati economici e con il tasto 
Prosegui si potrà accedere alla mappa successiva.  

 

 

1.5.4 Inserimento dati Bankit 

La mappa è presente presenti solo se l'Ente ha richiesto l’abilitazione al modulo Bankit. 

Le informazioni della Centrale dei Rischi entrano in Sprint come possibili elementi da utilizzare per finalità di strategia, 
ma soprattutto, per restituire messaggi di alert  che possono risultare utili nel valutare con attenzione determinate  
situazioni. 

Le informazioni devono essere inserite manualmente dall’utente.  

In primis, bisogna rispondere ad una domanda circa  la volontà dell’operatore  di inserire i dati di centrale BanKit: 

“Si vuole procedere con l’inserimento delle informazioni di Centrale Rischi Banca d’Italia?” 

Se l’utente risponde positivamente (“SI”) i campi diventano tutti obbligatori. Se risponde (“NO”), si procede 
indipendentemente dalle informazioni. 
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I campi da valorizzare, sia per l’anno corrente che per quello precedente sono i seguenti: 

 Autoliquidante: indica i finanziamenti aventi una fonte di rimborso predeterminata, erogati, di norma, per 
consentire al cliente l’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti che questi vanta verso terzi e per i 
quali l’intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa. 

 Accordato: Indica l'importo accordato al cliente presente nella centrale rischi di BankItalia. 

 Utilizzato: Indica l'importo utilizzato dal cliente nella centrale rischi di BankItalia. 

 Sconfinamenti: Indica l'eventuale ammontare di superamento dell'importo accordato al cliente nella 
centrale rischi di BankItalia. 

 Revoca: indica i rapporti attivi regolati in conto corrente per i quali l’intermediario può recedere 
indipendentemente all’esistenza di una giusta causa. 

 Accordato: Indica l'importo accordato al cliente presente nella centrale rischi di BankItalia. 

 Utilizzato: Indica l'importo utilizzato dal cliente nella centrale rischi di BankItalia. 

 Sconfinamenti: Indica l'eventuale ammontare di superamento dell'importo accordato al cliente nella 
centrale rischi di BankItalia. 

 Scadenza Breve Termine: indica operazioni di finanziamento caratterizzati da scadenza fissata contrattualmente 
(a breve termine)  

 Accordato: Indica l'importo accordato al cliente presente nella centrale rischi di BankItalia. 

 Utilizzato: Indica l'importo utilizzato dal cliente nella centrale rischi di BankItalia. 

 Sconfinamenti: Indica l'eventuale ammontare di superamento dell'importo accordato al cliente nella 
centrale rischi di BankItalia. 

 Scadenza Medio Lungo Termine: indica operazioni di finanziamento caratterizzati da scadenza fissata 
contrattualmente (a medio/lungo termine)  

 Accordato: Indica l'importo accordato al cliente presente nella centrale rischi di BankItalia. 
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 Utilizzato: Indica l'importo utilizzato dal cliente nella centrale rischi di BankItalia. 

 Sconfinamenti: Indica l'eventuale ammontare di superamento dell'importo accordato al cliente nella 
centrale rischi di BankItalia. 

 Sofferenze: indica le posizioni in cui i soggetti sono in stato di insolvenza (anche senza accertamento giudiziale) 
o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere dalle garanzie che li assistono e delle eventuali 
previsioni di predita. 

 Accordato: Indica l'importo accordato al cliente presente nella centrale rischi di BankItalia. 

 Utilizzato: Indica l'importo utilizzato dal cliente nella centrale rischi di BankItalia. 

 Sconfinamenti: Indica l'eventuale ammontare di superamento dell'importo accordato al cliente nella 
centrale rischi di BankItalia. 

 

Selezionando il tasto Prosegui  verrà proposta la mappa per l'inserimento dei dati modulo Qualitativo. 

 

1.5.5 Inserimento dati Questionario Qualitativo 

La mappa è presente presenti solo se l'Ente ha richiesto l’abilitazione al modulo Qualitativo. 

Il modulo Qualitativo, rappresenta un questionario che integra la valutazione  automatica generata dai modelli.  

Si tratta di una serie di domande obbligatorie a risposta chiusa attraverso le quali valutare l’impresa considerando anche 
informazioni di natura qualitativa che altrimenti non sarebbero prese in considerazione dai modelli statistici basati  
prevalentemente su informazioni quantitative. 

Il Questionario Qualitativo non è applicabile a tutti  i settori di attività. Prendendo in considerazione la classificazione 
Ateco 2007, i macro-settori per cui è necessaria la compilazione sono: 

 K: attività finanziarie e assicurative; 

 O: amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; 

 Q: sanità e assistenza sociale; 

 T: Attività di famiglia e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio  da parte di famiglie e convivenze; 

 U: organizzazione e organismi extraterritoriali. 
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Per ciascuna domanda è previsto un apposito tasto   che inserisce nell’interfaccia elementi che aiutano l’utente nella 
compilazione del questionario. Risponte non corrette possono infatti avere un impatto sulla valutazione finale. 

 

 

 

1.5.6 Lista Esponenti 

In questa mappa è possibile selezionare le anagrafiche (soci ed altri esponenti) interrogabili in Eurisc, sulle quali 
effettuare le richieste alle banche dati che contribuiscono alla valutazione finale. 

Ogni anagrafica viene proposta, in funzione del ruolo che ricopre all’interno della compagine societaria, con l’opzione: 
‘Seleziona’. L’opzione ‘Seleziona’ può essere modificata in: 
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 Seleziona come garante 

 Escludi 

 

 

 

1.5.7 Inserimento dati garanzie 

Questa mappa permette di associare a ciascun finanziamento la relativa garanzia.  

 

 

 

In primis bisogna attribuire i garanti, selezionati precedentemente, ai relativi finanziamenti, indicando l’importo della 
garanzia. È possibile per uno o più garanti impostare a “SI” l’Omnibus; ciò sta a significare che questi ultimi copriranno 
l’intero affidamento (somma dei finanziamenti), comportando l’esclusione automatica della garanzia ai singoli 
finanziamenti. 

La stessa garanzia può essere attribuita a più finanziamenti, venendo ripartita tra questi in maniera proporzionale. 
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Il processo prevede che si possa aggiungere anche una o più garanzie reali selezionandone una alla volta dal seguente 
menù a tendina: 

 

 

 

In questa mappa è possibile selezionare le anagrafiche (soci ed altri esponenti) interrogabili in Eurisc, sulle quali 
effettuare le richieste alle banche dati che contribuiscono alla valutazione finale. 

È possibile, inoltre, inserire ulteriori anagrafiche (sia persone fisiche che società) con il ruolo di garante. In presenza di 
protesti e/o pregiudizievoli certi a carico  dell’impresa o dei suoi principali esponenti, l’utente potrà scegliere se 
interrompere il processo o farlo procedere. In entrambi i casi il processo non calcolerà la probabilità di default. 

 

 

 

1.5.7.1 Conferma dati 

Prima di effettuare  l’interrogazione della banca dati EURISC per le persone fisiche, il processo esegue una 
normalizzazione, confrontando  i dati con quelli di una banca dati di  riferimento: consente inoltre di 
modificare/confermare i dati ad esse relativi proponendo la seguente mappa: 

 

  

 

 

 



 

Materiale per uso interno.  
È vietata la riproduzione. 

29 di 63 

 

 

 

 

Nel caso siano stati digitati dati errati, o non riconosciuti dal processo di normalizzazione, verrà visualizzato un messaggio 
di errore che permetterà di modificare le informazioni oppure di agire sulla forzatura di alcuni dati: 

 Forzatura Nome: permette di forzare il nome del garante. Frequente in caso di stranieri. 

 Forzatura Cognome: permette di forzare il cognome del garante. Frequente in caso di stranieri 

 Forzatura Comune Nascita: il comune di nascita non risulta nel database dei comuni italiani, è possibile 
comunque  procedere alla forzatura. 

 Forzatura Via di Residenza: permette di forzare la via della residenza. Caso particolarmente frequente quando la 
via è in zone di recente edificazione. 

 Forzatura Comune di Residenza: il comune di residenza non risulta nei database dei comuni italiani, è possibile 
comunque procedere alla forzatura. 
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1.6 Riepilogo elaborazione Sprint 

Al termine della raccolta dei dati relativi alla richiesta di finanziamento, Sprint elabora l'esito finale sulla base delle 
strategie decisionali definite dall'Ente Finanziatore. 

1.6.1 Valutazione globale 

1.6.1.1 Esito interrogazione 

La mappa proposta è la seguente: 
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Nel riepilogo sono presenti le informazioni relative all’impresa interrogata: denominazione, numero REA e provincia 
CCIAA, codice fiscale e partita iva, codice ATECO e relativa descrizione. 

1.6.1.1.1 Dati della richiesta 

In questa sezione vengono riepilogate le informazioni che identificano la richiesta di finanziamento: 

 Identificativo Richiesta: indica l’identificativo di 10 cifre che caratterizza la pratica 

 Codice CRIF Contratto: indica il codice che viene fornito in risposta all'inserimento di un'anagrafica a fronte 
di un'interrogazione di un nuovo . 

 Data richiesta: indica la data in cui è stata inserita la richiesta di finanziamento 

 Data valutazione: indica la data in cui è giunta a termine la valutazione globale 

 Data ultima modifica:indica la data dell’ultima modifica effettuata alla pratica. 

 

1.6.1.1.2 Punti di forza e debolezza (per istituti abilitati) 

Rappresenta un diagnostico di sintesi che guida e semplifica l’istruttoria del gestore, portando alla sua attenzione gli 
aspetti salienti dell’impresa oggetto di valutazione. 

Gli indicatori di bilancio selezionati sono sintetici e facili da interpretare: 

 Return on Sales 

 ACID Test 

 Autonomia finanziaria 

 Debiti bancari vs Debiti totali 

 Indice di Onerosità Indebitamento 

 Durata del Ciclo Finanziario 

Per ciascuno è riportato il valore registrato nell’ultimo bilancio disponibile, che è corredato da: 

 Un’analisi sintetica sul trend dell’indice negli ultimi tre anni 

 La performance dell’indice (analisi di posizionamento) rispetto ai valori di benchmark rilevati nel comparto di 
riferimento. 

I comparti di riferimento si dividono in: Produzione, Servizi, Commercio al dettaglio, Commercio all’ingrosso. 

La valutazione si applica a tutte le PMI, ad eccezione di quelle che rientrano nei criteri di esclusione per Forma Giuridica o 
Settore, ma comprese le imprese Start Up per le quali verrà ugualmente calcolato nei limiti della disponibilità dei dati di 
bilancio rappresentando, eventualmente il trend di due annualità o, in presenza di una sola annualità, solo l’analisi di 
benchmark. Sono escluse le imprese con fatturato inferiore a euro 50.000 e con codifica Ateco 2007 mancante. 

Legenda 

Trend Posizionamento vs benchmark 

 Positivo  Ottimo 

 Da approfondire  Buono 

 Negativo  Medio 

   Rischioso 

   Critico 
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1.6.1.1.3 Valutazione Sprint  

Rappresenta il messaggio derivato dall'interrogazione delle differenti fonti informative integrate e dalle regole decisionali 
definite dalla Direzione dell'Istituto. 

È restituito l’esito della valutazione (positiva, negativa, da approfondire)  

 

1.6.1.1.4 Rischiosità impresa 

Viene restituito l’esito della valutazione dell’impresa, con la restituzione di: 

  Probabilità di Default: Esprime la probabilità che un'azienda entri in condizione di default entro 12 mesi, 
conformemente alla definizione di default prevista dal Nuovo Accordo di Basilea. 

 CRIF Business default index e relativa descrizione:  Esprime la classe di rischio dell'azienda esaminata: il 
valore medio di tale classe ne rappresenta la Probabilità di Default.   

Valutazione Questionario Qualitativo: se l’utente è abilitato al modulo, viene restituita la valutazione generata dal 
modello in virtù del questionario. 

Valutazione Bankit: se l’utente è abilitato al modulo vengono restituiti, se presenti, i messaggi di warning di Bankit 
generati dal modello che possono risultare utili nel valutare con attenzione determinate situazioni. 

Punti di attenzione: vengono riportati i messaggi di warning che possono risultare utili nell’analisi dell’impresa. 

 

1.6.1.1.5 Rischiosità Operazione 

Vengono restituiti l’importo e la percentuale della perdita attesa calcolati per ogni operazione inserita. 

1.6.1.1.6 Valutazione Fondo di Garanzia 

Se l’utente è abilitato, è restituita la valutazione per il modulo opzionale Fondo di Garanzia che favorisce l’accesso per le 
piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica. 

1.6.2 Esiti parziali 

In questa sezione si trovano le informazioni che il servizio Sprint Business ha raccolto durante la valutazione, ed è 
possibili quindi approfondire i dettagli di ogni singola anagrafica presente nella pratica. 

Le informazioni consultabili sono le seguenti: 

 Report Informazioni Pubbliche: Silver per il Richiedente e Classic per le anagrafiche aggiunte come  Garanti e 
non facenti parte della Impresa richiedente. 

 Risultato ricerca sulla Banca Dati Pregiudizievoli 

 EURISC – Credit Bureau Score: dettagli della Credit History e calcolo dei relativi score andamentali  
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1.6.2.1 Azienda Richiedente 

La mappa proposta è la seguente: 

 

 

1.6.2.1.1 Dati dell’azienda richiedente 

In questa sezione vengono riportate le informazioni che identificano l’impresa interrogata. 

 

1.6.2.1.2 Dettaglio impresa 

In questa sezione è possibile richiamare i singoli report e dati che hanno portato alla valutazione complessiva 
dell’impresa: 

 Report Impresa: è il prospetto informativo, completo e personalizzabile, che integra i dati provenienti dalle 
diverse fonti pubbliche come Camere di Commercio, Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex 
Conservatoria, presso l’Agenzia del Territorio) e da altre fonti informative permettendo una valutazione 
obiettiva e accurata sull’affidabilità di una impresa. 
Disponibile in vari livelli di approfondimento e con diversi gradi di profilazione, il servizio offre online un 
vasto patrimonio informativo, comprensivo di: 

 dati anagrafici dell’impresa; 

 controllo e il dettaglio dei Protesti, anche attraverso Smart Finder, il sistema CRIF per lo screening dei 
protesti che, superando i limiti del servizio di Infocamere, consente una più efficace identificazione dei  
protesti a carico di persone fisiche; 
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 controllo e il dettaglio degli Eventi Pregiudizievoli da Tribunale e da Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex – 
Conservatoria); 

 Elenco esponenti dell’aziende, con indicazioni sulla carica ricoperta, sulla sua durata e sullo stato 
attuale dell’impresa; 

 partecipazioni in società di capitale con dettaglio delle imprese e delle quote o delle azioni possedute; 

 fallimenti e procedure concorsuali, estratti dall’archivio delle Camere di Commercio; 

 informazioni sulle imprese collegate, comprensive del controllo dei protesti, degli eventi pregiudizievoli 
e delle procedure concorsuali su ogni impresa. 

 informazioni sulla Cassa integrazione guadagni straordinaria 
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 Report Eurisc: la “credit history di un’impresa raccoglie le informazioni relative alla sua esposizione 
debitoria nei confronti del sistema bancario-finanziario; restituisce in dettaglio le informazioni sulle 
richieste di credito e gli andamenti dei finanziamenti erogati. Nel caso in cui vengano estratti più di un 
indirizzo verrà presentata la storia delle residenze. 

 

 

 

 

I dati anagrafici presenti variano a seconda del tipo anagrafica: società oppure ditta individuale. In 
particolare, per l’identificazione univoca dell’impresa vengono considerate le seguenti informazioni: 



 

Materiale per uso interno.  
È vietata la riproduzione. 

37 di 63 

 

 

 per le società denominazione, specie giuridica, codice fiscale, partita IVA, codice REA e provincia CCIAA 
e indirizzo. 

 per le ditte individuali nome e cognome, denominazione, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
partita IVA, codice REA e provincia CCIAA e indirizzo. 

Le informazioni a carico dell’impresa sono visualizzabili nel dettaglio partendo da un riepilogo iniziale. Nel 
riepilogo dei contratti per ogni sezione rateale, non rateale e carte viene indicato il numero dei contratti 
distinti per fase operazione: Richiesta – Rifiutati - Rinunciati – Accordati - Estinti e il totale delle posizioni 
segnalate a carico dell’impresa. 

Nel riepilogo e nel dettaglio saranno riportati tutti i contratti presenti nel sistema di informazioni ad 
esclusione del contratto appena inserito nel caso di Interrogazione Nuovo Contratto.  
Oltre a questa schematizzazione si trovano informazioni aggiuntive quali: 
Totale enti segnalanti: Numero totale di enti che hanno segnalato  posizioni a carico del soggetto: 

 di cui a sofferenza: numero di enti che hanno segnalato il soggetto a sofferenza; 

 di cui a perdita: numero di enti che hanno segnalato l’impresa come passato a perdita; 

 impegni di pagamento: lista degli eventuali impegni di pagamento assunti dall’impresa a seguito della 
fruizione di servizi o di beni per i quali è stata concessa una dilatazione di pagamento dal fornitore; 

 eventi rilevanti: lista degli eventuali eventi rilevanti a carico dell’impresa come sofferenze e passaggi a 
perdita. 
Dal riepilogo contratti si accede al dettaglio delle operazioni non perfezionate e perfezionate delle singole 
sezioni. 
 
Nella sezione Rateale – Non Perfezionati vengono visualizzate le operazioni rateali che non sono state 
perfezionate, in particolare: 
 richieste non ancora erogate – RC; 
 rinunce volontarie da parte del cliente – RN; 
 rifiuti da parte del partecipante al SIC – RF; 
e relativi dati di dettaglio: 
- Tipo operazione: tipologia dell’operazione visualizzata 
- Fase: la fase in cui si trova l’operazione descritta – in Richiesta, Rinunciata, ecc; 
- Ruolo del cliente: Richiedente, Garante nell’operazione; 
- Prog. Anagrafica: indica a quale, fra le anagrafiche reperite, è riferita l’operazione visualizzata; 
- Ente finanziatore: è indicato con un codice alfanumerico.  
- Data: data di inserimento dell’operazione; 
- Rate: numero delle rate previste complessivamente dall’operazione; 
- Periodicità: periodicità delle rate; 
- Importo: importo del finanziamento; 
- Anagrafica collegata: codice CRIF anagrafico e ruolo di altri eventuali nominativi coinvolti 

nell’operazione e censiti a sistema. 
 

Nella sezione Rateale – Perfezionati vengono visualizzate le operazioni rateali perfezionate ovvero: 
 Accordate – AC 
 Estinte o estinte anticipatamente – ES, EA 
Viene visualizzato il sommario importi-Rateali con l’indicazione di: 

 N. operazioni considerate: numero totale delle operazioni considerate per la determinazione degli 
importi a seguire; 

 Importo rate mensilizzate: impegno totale mensile calcolato sui soli finanziamenti in essere e distinto  
in impegno totale come Richiedente ed impegno totale come Garante; 

 Importo rate residue: impegno totale residuo calcolato sui soli finanziamenti in essere e distinto in 
impegno totale come Richiedente ed impegno totale come Garante; comprende eventualmente la rata 
scaduta da un tempo insufficiente per poterne accertare l’avvenuto o il mancato pagamento; 

 Importo rate scadute e non pagate: importo totale delle rate scadute e non pagate calcolato su tutti i 
finanziamenti stipulati e distinto in impegno totale come Richiedente ed impegno totale come Garante. 

Per le singole operazioni che hanno determinato gli importi del sommario vengono restituite tipo e fase 
operazione, ruolo dell’impresa interrogato e date di riferimento. 
Per ciascuna è inoltre disponibile il dettaglio costituito da: 

 Prog. Anangrafica: indica a quale anagrafica è riferita l’operazione; 
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 Ruolo Anagrafica: indica in quale veste (Richiedente, Garante) è intervenuto il soggetto nell’operazione 
descritta; 

 Fase: la fase in cui si trova l’operazione descritta; 

 Tipo operazione: tipologia dell’operazione descritta; 

 Ente Finanziatore: è indicato con un codice alfanumerico; 

 Data Inizio: data inizio dell’operazione; 

 Data Fine: data in cui avrà termine l’operazione; 

 Data ultimo aggiornamento: data dell’ultimo aggiornamento effettuato dal partecipante segnalante 
l’operazione; 

 Modalità di pagamento: sistema di pagamento scelto dal cliente per l’operazione; 

 Garanzie personali/Reali: indica la garanzia ricevuta a fronte dell’operazione descritta. Le garanzie 
possono essere più di una: in questo caso viene esposta quella che ha peso maggiore all’interno di 
ciascuna categoria; 

 Numero rate totali: indica quante sono le rate previste complessivamente dall’operazione; 

 Periodicità pagamenti: indica la periodicità dei pagamenti; 

 Importo prima rata in scadenza: importo della rata in scadenza successiva alla data di aggiornamento. la 
rata mensile è complessiva dell’interesse applicato; 

 Rata mensilizzata: valore della rata media mensile; 

 Rate residue:  

 Numero: numero totale delle rate con scadenza successiva alla data di ultimo aggiornamento; 
comprende eventualmente la rata scaduta da un tempo insufficiente per poterne 
accertare l’avvenuto o il mancato pagamento. 

 Importo: ammontare totale del finanziamento ancora da pagare; comprende eventualmente la 
rata scaduta da un tempo insufficiente per poterne accertare l’avvenuto o il 
mancato pagamento. 

 Rate Scadute e non Pagate: 

 Numero: totale delle rate scadute e non pagate. In tale numero sono considerate anche le rate 
scadute sulle quali è stato effettuato un pagamento parziale. 

 Importo: ammontare scaduto e non pagato. 

 Data ultimo pagamento: data in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento; 

 Peggior stato: peggiore stato nella vita del contratto in esame;  

 Massimo livello di insolvenze: numero massimo di insoluti che si è verificato durante la vita del 
contratto; 

 Numero di mesi: numero di mesi in cui si è verificato il numero massimo di insoluti per questa 
operazione; 

 Profili: vengono restituite le ultimi dodici mensilità di calendario (anno e mese). Per ciascuna di esse 
vengono indicati: Insolvenze e Stato del contratto; 

 Anagrafica collegata: codice anagrafico e ruolo di eventuali altri nominativi coinvolti nell’operazione e 
censiti a sistema. 
 

Nella sezione Non Rateale – Non Perfezionati vengono visualizzate le operazioni non rateali che non sono 
state perfezionate e nello specifico: 
 Richieste non ancora erogate – RC; 
 Rinunce volontarie da parte del cliente – RN; 
 Rifiuti da parte del Partecipante – RF; 
e i relativi dati di dettaglio: 

 Tipo operazione: tipologia dell’operazione visualizzata; 

 Fase: fase in cui si trova l’operazione descritta – In Richiesta, Rinunciata, ecc; 

 Ruolo del cliente: Richiedente, Garante nell’operazione; 

 Prog. Anagrafica: indica a quale anagrafica è riferita l’operazione visualizzata; 

 Ente finanziatore: è indicato con un codice alfanumerico; 

 Data: data di inserimento dell’operazione; 

 Importo: indica l’ammontare dell’importo richiesto; 

 Anagrafica collegata: codice anagrafico e ruolo di eventuali altri nominativi coinvolti nell’operazione e 
censiti a sistema. 

 
Nella sezione Non Rateali – Perfezionati vengono visualizzate le operazioni non rateali perfezionate ovvero: 
 Accordate – AC; 
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 Estinte o estinte anticipatamente – ES. EA 
Viene visualizzato il sommario importi non rateali con l’indicazione di: 

 Numero di operazioni considerate: numero delle operazioni in corso segnalate a capo del soggetto; 

 Importo Accordato: ammontare totale della linea di credito concessa al soggetto determinato da tutte 
le operazioni in corso. L’ammontare viene distinto tra ruolo di Richiedente e ruolo di Garante; 

 Importo Utilizzato: importo totale della linea di credito utilizzata dal soggetto determinato da tutte le 
operazioni in corso. Tale importo è distinto tra ruolo Richiedente e ruolo di Garante; 

 Importo Sconfinato: importo della linea di credito che il cliente ha utilizzato oltre l’importo accordato 
dai partecipanti determinato da tutte le operazioni in corso. Tale importo è distinto tra ruolo di 
Richiedente e ruolo di Garante; 

Per le singole operazioni che hanno determinato gli importi del sommario vengono restituite tipo e fase 
operazione, ruolo del soggetto interrogato e date di riferimento. 
Per ciascuna è inoltre disponibile il dettaglio costituito da: 

 Prog. Anagrafica: indica a quale anagrafica è riferita l’operazione visualizzata; 

 Ruolo Anagrafica: indica in quale veste (Richiedente, Garante) è inervenuto il soggetto nell’operazione 
descritta; 

 Fase: indica la fase in cui si trova l’operazione descritta; 

 Tipo operazione: tipologia dell’operazione visualizzata; 

 Ente Finanziatore: è indicato con un codice alfanumerico; 

 Data Inizio: data inizio dell’operazione; 

 Data ultimo aggiornamento: data dell’ultimo aggiornamento effettuato dal partecipante segnalante 
l’operazione; 

 Data ultimo movimento: data in cui è stato effettuato l’ultimo movimento; 

 Importo Linea di Credito: importo del capitale finanziato; 

 Garanzie Personali/Reali: indica la garanzia ricevuta a fronte dell’operazione descritta. Le garanzie 
possono essere più di una: in questo caso viene esposta quella che ha peso maggiore all’interno di 
ciascuna categoria; 

 Valore altre garanzie: valore delle altre garanzie che assistono il finanziamento in essere; 

 Tipologia altre garanzie: tipologia delle altre garanzie che assistono il finanziamento in essere; 

 Profili: vengono restituite le ultime dodici mensilità di calendario (anno e mese). Per ciascuna di esse 
vengono indicati: Accordato, Utilizzato, Garantito, Stato del contratto, Quota salvo buon fine; 

 Anagrafica collegata: codice anagrafico e ruolo di eventuali altri nominativi coinvolti nell’operazione e 
censiti a sistema. 

 
Nella sezione Carte – Non Perfezionati vengono visualizzate le operazioni relative alla categoria carte che 
non sono state perfezionate e nello specifico: 
 Richieste non ancora erogate – RC; 
 Rinunce volontarie da parte del cliente – RN; 
 Rifiuti  da parte dell’Istituto partecipante – RF; 
e relativi dati di dettaglio: 

 Tipo operazione: tipologia dell’operazione visualizzata; 

 Fase: fase in cui si trova l’operazione descritta; 

 Ruolo: Richiedente, Garante nell’operazione; 

 Prog. Anagrafica: indica a quale anagrafica è riferita l’operazione visualizzata; 

 Ente Finanziatore: è indicato con un codice alfanumerico; 

 Data: data di inserimento dell’operazione; 

 Periodicità: periodicità delle rate; 

 Limite utilizzo: indica l’importo massimo utilizzabile per le carte (CR, CS) o l’importo massimo di credito 
accordato (AR); 

 Anagrafica collegata: codice anagrafico e ruolo di eventuali altri nominativi coinvolti nell’operazione e 
censiti a sistema. 
 
In questa sezione vengono visualizzate le operazioni carte perfezionate ovvero: 
 Accordate – AC; 
 Estinte o estinte anticipatamente – ES, EA. 
Viene visualizzato il sommario importi carte con l’indicazione di: 

 Numero di operazioni considerate: numero delle operazioni in corso segnalate a capo dell’impresa 
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 Limite di utilizzo: somma tre l’importo massimo utilizzabile associato a CR e CS e l’importo massimo di 
credito (fido) accordato con la concessione di finanziamenti AR. Tale ammontare è distinto in totale come 
Richiedente e in totale come Garante; 

 Importo residuo: importo totale con scadenza successiva alla data di ultimo aggiornamento; comprende 
eventualmente la rata scaduta da un tempo insufficiente per poterne accertare l’avvenuto o il mancato 
pagamento. Potrebbe non essere indicato se l’operazione è AR. Tale importo è distinto  in utilizzato totale 
come Richiedente ed utilizzato totale come Garante. 

 Importo scaduto e non pagato: ammontare scaduto e non pagato. 
Per le singole operazioni, che hanno determinato gli importi del sommario vengono restituite tipo e fase 
operazione, ruolo dell’impresa interrogata e date di riferimento. 
Per ciascuna è inoltre disponibile il dettaglio costituito da: 

 Prog. Anagrafica: indica a quale anagrafica è riferita l’operazione visualizzata; 

 Ruolo: indica  in quale veste (Richiedente, Garante) è intervenuto il intervenuta nell’operazione 
descritta. 

  Fase: la fase in cui trova l’operazione descritta; 

 Tipo operazione: tipologia dell’operazione visualizzata; 

 Codice ente finanziatore:è indicato con un codice alfanumerico 

 Data Inizio: data inizio dell’operazione; 

 Date Fine: data in cui scadrà l’ultima concessa; 

 Data ultimo aggiornamento: data effettuato dal partecipante sull’operazione descritta; 

 Data ultimo addebito: indica la data di riferimento dell’ultimo addebito; 

 Modalità di pagamento: sistema di pagamento scelto dal cliente per l’oprzione descritta. 

 Tipo rata: R indica che è previsto un rimborso con rata fissa; V indica che è previsto un rimborso con 
rata variabile; 

 Limite di utilizzo: indica il limite di utilizzo relativo alla posizione contabile; 

 Importo rate residue: indica l’importo con scadenza successiva alla data ultimo aggiornamento; 
comprende eventualmente la rata scaduta da un tempo insufficiente per poterne accertare l’avvenuto 
o il mancato pagamento. 

 Rate scadute e non pagate: 

 Importo: importo delle rate scadute e non pagate; 

 Numero: numero delle rate scadute non pagate. In tale numero sono considerate anche le rate 
scadute sulle quali è stato effettuato un pagamento parziale. 

 Massimo importo residuo: indica il massimo livello di utilizzo che la carta ha avuto nella sua vita e 
quando si è verificato; 

 Data massimo importo residuo: data di riferimento del massimo importo residuo; 

 Data ultimo addebito: data in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento certo; 

 Massimo livello di insolvenza: numero massimo di insoluti che si è verificato durante la vita del 
contratto in esame; 

 Profili: vengono restituite le ultimi dodici mensilità di calendario (anno e mese). Per  ciascuna di esse 
vengono indicati: Insoluto e Stato del contratto; 

 Anagrafica collegata: codice anagrafico e ruolo di eventuali altri nominativi coinvolti nell’operazione e 
censiti a sistema. 

 

 Report Bilanci Riclassificati: solo per le Società di Capitali, selezionando il link verrà visualizzato il report 
relativo ai bilanci che contiene le seguenti informazioni: 

 i dati anagrafici e dimensionali dell’impresa di interesse 

 i principali dati medi del settore merceologico d’appartenenza e le variabili utilizzate per calcolarli 

 la riclassificazione sintetica dei dati per una lettura immediata 

 la riclassificazione analitica dei dati, per un esame più approfondito 

 5 categorie di indici per la valutazione dell’andamento aziendale (indici di sviluppo, di redditività, della 
situazione finanziaria, di efficienza e di durata) 
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Banca Dati su richiesta 

In questa sezione è presente, se l’utente è abilitato, il Report Gruppi e il Dettaglio Atti Conservatoria, inoltre si ha il 
dettaglio di sintesi della presenza o meno di info pubbliche con gravità. 

 

 

 

 Dettaglio Atti Conservatoria: selezionando il link si visualizzerà un mappa che avvisa l’utente del fatto che la 
visualizzazione del dettaglio delle pregiudizievoli è a pagamento.  

 

 

 

L’utente informato che vuole proseguire con la visualizzazione deve selezionare il tasto .Prosegui  che permetterà la 
visualizzazione della seguente mappa: 
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I pregiudizievoli sono atti raccolti dalle Conservatorie dei Registri Immobiliari e dai tribunali e contengono 
informazioni sui mancati pagamenti e più in generale su atti d’insolvenza della controparte. All’interno del 
processo il dettaglio in capo all’impresa risulta determinante ai fini dell’introduzione di meccanismi di 
esclusione, override automatici e messaggi di warning. 

Tale mappa di conferma é necessaria poiché l'acquisizione degli atti da Uffici di Pubblicità Immobiliare è 
sottoposta ad un costo tributario aggiuntivo. Una volta acquisiti i dati relativi agli atti questi rimarranno a 
disposizione dell'utente e riconsultabili tramite il link "Dettaglio Atti conservatoria". Le informazioni 
acquisite verranno incluse anche nell'eventuale Stampa Pratica richiesta dall'utente. Per tornare al 
riepilogo elaborazione Sprint selezionare  Prosegui. 

 Report Gruppi: Il processo interroga o meno il Report Gruppi se l’ente è abilitato e dai dati raccolti emerge 
l’appartenenza dell’azienda ad un Gruppo 

 

 

 

Per le imprese che presentano Protesti o Pregiudizievoli il processo ne segnala la presenza all'Utente durante 
l’inserimento delle informazioni e permette di interrompere la valutazione con i dati già raccolti, oppure di procedere 
ugualmente sino alla valutazione finale.  

La presenza di protesti in capo all’impresa (sia recenti che non recenti) determina l’assegnazione alla classe di rating 
“Default”. 

La presenza di procedure concorsuali non revocate (Evidenze) determina l’assegnazione alla classe di rating dell’impresa 
“Default”. Vengono controllate anche le procedure concorsuali storicizzate, per verificare il caso di procedura conclusa 
ma impresa non ancora cessata: in questo caso l’impresa non risulterà non gravata da alcuna procedura nella visura 
ordinaria. 

Se il soggetto dell’interrogazione presenta omonimie su Protesti o Pregiudizievoli,  il caso di omonimia viene segnalato 
sia nella maschera di riepilogo Sprint, sia nel report di dettaglio delle Informazioni Pubbliche. 

 

 

 

Successivamente, se l'utente è abilitato, saranno visibili anche il punteggio di Score calcolato e la Fascia corrispondente. 
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Infine sono riportati i principali indicatori di bilancio dell’impresa oggetto di valutazione. Per ciascun indicatore è 
riportato il valore registrato nell’ultimo bilancio disponibile e quelli dei due bilanci precedenti. 

 

 

 

1.6.2.1.3 Esponenti e Garanti 

Selezionando su “Esponenti e Garanti” si ottiene la mappa relativa agli esiti parziali sugli esponenti dell’impresa e gli 
eventuali garanti: 

 

 

In questa sezione vengono riportati tutti gli esponenti dell’impresa che ricoprono cariche interrogabili in Eurisc e gli 
esponenti selezionati come garanti. 

Per ciascun esponente/garante sono raccolti i dati anagrafici e di indirizzo più le informazioni pubbliche e provenienti 
dalla Centrale Rischi. 

Nel caso siano state aggiunte: persone fisiche non esponenti dell’impresa interrogata o altre società, come garanti della 
richiesta di finanziamento; vengono riportati nella medesima mappa le informazioni sul soggetto. 
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Le informazioni raccolte sono le medesime di quelle della mappa relativa all’impresa interrogata.  
Per la Persona Fisica aggiunta come garante, viene riportato il Report Persona piuttosto che il Report Impresa. Poiché per 
valutare in modo approfondito e completo l’affidabilità finanziaria di una persona fisica non è sufficiente verificare 
l’esistenza di elementi negativi a suo carico, ma è sempre più importante conoscere anche il suo coinvolgimento in 
attività economiche e verificare il livello di esposizione in termini di cariche aziendali rivestite e di partecipazioni 
detenute. 
Disponibile in vari livelli di approfondimento e con diversi gradi di profilazione, il servizio offre online un vasto patrimonio 
informativo, comprensivo di: 

  dati anagrafici del soggetto; 

 controllo e il dettaglio dei Protesti, anche attraverso Smart Finder, il sistema CRIF per lo screening dei protesti 
che, superando i limiti del servizio di Infocamere, consente una più efficace identificazione dei protesti a carico 
di persone fisiche; 

  controllo e il dettaglio degli Eventi Pregiudizievoli da Tribunale e da Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex – 
Conservatoria); 

  cariche e le qualifiche del soggetto in aziende e società, con indicazioni sulla carica ricoperta, sulla sua durata e 
sullo stato attuale dell’impresa; 

  partecipazioni in società di capitale con dettaglio delle imprese e delle quote o delle azioni possedute; 

 fallimenti e le procedure concorsuali in aziende connesse, estratti dall’archivio delle 
Camere di Commercio; 

 informazioni sulle imprese collegate, comprensive del controllo dei protesti, degli eventi 

pregiudizievoli e delle procedure concorsuali su ogni impresa. 
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1.6.2.1.4 Dati della Richiesta 

Selezionando su “Dati della Richiesta” si ottiene la mappa riassuntiva di tutte le informazioni inserite dall’utente ai fini 
della valutazione: 

 Tipo operazione di finanziamento (fino ad un massimo di tre) e relativi importi; 

 Gli eventuali garanti che accompagnano i finanziamenti e il rispettivo importo;  

 Le eventuali garanzie associate ai finanziamenti e il rispettivo importo; 

 I dati relativi ai Dati Economici (solo se impresa interrogata è un Società di Persone o una Ditta Individuale e se 
l’utente non ha selezionato l’opzione “Senza Dati Economici”); 

 I dati del modulo Bankit (solo se l’utente è abilitato al modulo e ha inserito i dati); 

 I dati del modulo Questionario Qualitativo (solo se l’utente è abilitato al modulo); 

 I dati del modulo MCC (solo se l’utente è abilitato al modulo e li ha calcolati). 
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1.6.3 Stampa pratica 

Dalla mappa di Esito finale selezionando il tasto Stampa Pratica si accede alla funzione che consente di ottenere un file in 
formato PDF contenente tutti gli esiti elaborati da Sprint per la richiesta di finanziamento. 

Si aprirà il seguente pop up 

 

e l’utente potrà scegliere se stampare o salvare in locale il file creato. 

Il file presenta una copertina iniziale con indicata la denominazione e l’indirizzo della società interrogata e di seguito le 
informazioni relative alla valutazione ottenuta e tutti i reports estratti dalle banche dati interrogate. 
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1.7 Condizioni per le quali la Sprint non fornisce la Valutazione 

Se l'impresa da valutare presenta le seguenti negatività viene esclusa dal processo e non le viene assegnata nessuna 
valutazione : 

 Info Pubbliche: azienda con forma giuridica particolare non valutabile con i modelli Sprint Business 2.0 

Alcune forme giuridiche non sono valutabili con la Sprint Business, si tratta di tipologie di aziende molto 
particolari, se l'Impresa richiedente è di una di queste forme Giuridiche la valutazione finale non viene fornita. 

 Info Pubbliche: azienda operante in settore particolare non valutabile con i modelli Sprint Business 2.0 

Alcuni settori di attività Ateco non sono valutabili con la Sprint Business 2.0.. Sono escluse le imprese 
appartenenti  a determinati settori, identificati dando la priorità all’attività principale svolta dall’impresa. Sono 
esclusi i seguenti settori: 

- Intermediazione monetaria e finanziaria; 

- Amministrazione pubblica; 

- Sanità ed assistenza sociale; 

- Attività di organizzazioni associative; 

- Attività svolte da famiglie  e convivenze; 

- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 

  

 

 Ricerca Impresa: impresa cessata, cancellata o in iscrizione 

Le imprese che nel Registro Imprese risultano cessate, in iscrizione o cancellate non sono selezionabili in Sprint 

 Info Pubbliche: l’impresa non è valutabile in quanto forma giuridica non valorizzata 

Sono escluse dalla valutazione le imprese non rientranti tra le seguenti società di capitali: 

 Info pubbliche: l’azienda con attività sospesa. Non valutabile con i modelli di Sprint Business 2.0 

Dalla valutazione del rating sono escluse le imprese che risultano avere l’attività sospesa. Lo stato  dell’impresa 
è identificato dalle informazioni di Visura; 

 Info pubbliche: l’impresa presenta procedura concorsuale – fallimento 

La presenza nel Report impresa di procedure concorsuali non revocate determina l’assegnazione alla classe di 
rating a default. Vengono controllate anche le procedure concorsuali storicizzate, per verificare il caso di 
procedura conclusa ma impresa non ancora cessata: in questo caso l’impresa non risulta gravata da alcuna 
procedura nella visura ordinaria (procedure in corso); 

 Info pubbliche: l’azienda ha pregiudizievoli (fallimento o similari) tali da configurare il default 

Le pregiudizievoli in capo all’impresa rientranti nella tipologia “pregiudizievoli fallimento o similare” 
determinano l’assegnazione ad una classa di rating default: 

 Info pubbliche: l’azienda presenta protesti certi da configurare il default; 

La presenza di protesti per mancanza di liquidità in capo all’impresa (sia recenti che non recenti) determinano 
l’assegnazione ad una classe di rating a default; 

 Info pubbliche: impresa start up. Al momento le aziende start up non sono valutabili con la Sprint Business 2.0 

(si definiscono imprese start up imprese con meno di 3 anni); 

 Info pubbliche: impresa non oggetto di valutazione in quanto non presenta dati di visura; 

Per assenza dei dati di visura si intende: 

- Forma amministrativa mancante 

- Data di iscrizione al REA mancante 



 

Materiale per uso interno.  
È vietata la riproduzione. 

55 di 63 

 

 

- Data di iscrizione al registro società mancante 

- Data di iscrizione al registro aziende mancante 

 Info pubbliche: impresa non valutabile per operazione di fusione rilevante avvenuta due anni fa; 

 Info pubbliche: impresa non valutabile per operazione di scissione rilevante avvenuta due anni fa; 

 Info pubbliche: impresa non valutabile per operazione di fusione rilevante avvenuta tre anni fa; 

 Info pubbliche: impresa non valutabile per operazione di scissione rilevante avvenuta tra anni fa; 

 Info pubbliche: impresa non valutabile per operazione di fusione durante l’anno corrente; 

 Info pubbliche: impresa non valutabile per operazione di scissione durante l’anno corrente; 

 Info pubbliche: impresa non valutabile per avvenuta fusione durante l’anno scorso; 

 Info pubbliche: impresa non valutabile per avvenuta scissione durante l’anno scorso; 

 Info pubbliche: impresa non valutabile in quanto oggetto di fusione due anni fa; 

 Info pubbliche: impresa non valutabile in quanto oggetto di scissione due anni fa; 

 Info pubbliche: l’impresa presenta procedura concorsuale-liquidazione; 

 Info pubbliche: l’impresa presenta debiti ristrutturati. Tali situazioni configurano il default; 

 Info creditizie: l’azienda presenta informazioni creditizie negative tali da configurare il default; 

 Esito: azienda / ditta non valutabile per assenza di informazioni; 

 Bilanci: l’azienda non è valutabile da Sprint Business 2.0 per assenza di conto economico 

Il consorzio senza conto economico viene identificato verificando la forma giuridica dell’impresa sia 
riconducibile alla tipologia del consorzio (CC, CN, CO, SL, SO) e che il valore della produzione dell’impresa sia 
nullo o mancante; 

 Bilanci: l’azienda non è valutabile in quanto holding finanziaria o simile 

La prevalenza dell’attività finanziaria sul business dell’impresa viene identificata dal peso che le attività 
finanziarie ricoprono sul totale attivo. Qualora la quota delle immobiliazioni finanziarie sul totale attivo superino 
il 70%, si presume che l’impresa svolga prevalentemente attività di holding finanziaria; 

 Bilanci: impresa non valutabile in quanto non ha nessun bilancio depositato; 

 Bilanci: bilancio con durata diversa da 12 mesi non valutabile con i modelli Sprint Business 2.0 

 Bilanci: l’impresa non è valutabile per incongruenze nei dati di bilancio 

Dal rating sono escluse le imprese che presentano: 

- Squadrature ultimo bilancio 

- Squadrature bilancio precedente 

- Voci non coerenti con i principi contabili bilancio precedente 

- Voci non coerenti con i principi contabili ultimo bilancio 

- Ultimo bilancio con attivo nullo o mancante 

- Ultimo bilancio con patrimonio netto nullo o mancante 

- Ultimo bilancio con valore della produzione nullo o mancante 

- Ultimo bilancio con cashflow nullo o mancante 

- Bilancio precedente con attivo nullo o mancante 

- Bilancio precedente con patrimonio netto nullo o mancante 

- Bilancio precedente con valore della produzione nullo o mancante 

- Bilancio precedente con cashflow nullo o mancante 
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 Bilanci: valore della produzione bilancio attuale inferiore ai 50.000€. Impresa non valutabile; 

 Bilanci: impresa con valore della produzione negativo non valutabile in Sprint Business 2.0; 

 Bilanci impresa non valutabile in quanto bilanci disponibili non contigui temporalmente 

La differenza temporale fra la data di riferimento dell’ultimo bilancio  e del bilancio precedente deve essere 
compresa fra 350 e 370 giorni; 

 Bilanci: impresa non valutabile in quanto non ha l’ultimo bilancio depositato; 

 Bilanci: l’ultimo bilancio disponibile non è sufficientemente recente (>24 mesi). 
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1.8 Override automatici 

Gli override rappresentano delle casistiche particolari in cui il rating automatico prodotto dai modelli Sprint è sottoposto 
a “notching”, ovvero declassamento (o miglioramento) per via della presenza di problematiche (elementi positivi) in capo 
all’azienda. Le casistiche di override e le relative conseguenze sono elencate di seguito: 

 

Società di Capitali 

 PRESENZA PREGIUDIZIEVOLI GRAVI IN CAPO ALL’IMPRESA 

 PRESENZA IPOTECHE LEGALI IN CAPO ALL’IMPRESA 

 PRESENZA DI ALMENO UN PROTESTO, ALTRE CASUALI DIVERSE DA MANCANZA LIQUIDITÀ IN CAPO ALL’IMPRESA 

 PRESENZA PROTESTI PER MANCANZA DI LIQUIDITÀ SU CARICHE RILEVANTI 

 PRESENZA PROTESTI PER ALTRE CASUALI SU CARICHE RILEVANTI 

 CAPITALE SOCIALE INFERIORE AI LIMITI LEGALI 

 PRESENZA DI DEBITI BANCARI ELEVATI 

 PRESENZA DI PERDITA DI ESERCIZIO PER GESTIONE STRAORDINARIA 

 PRESENZA DI PERDITA DI ESERCIZIO PER MOTIVI FISCALI 

 PRESENZA DI QUOTE SIGNIFICATIVE DI ACCONTI 

 PROCEDURE CONCORSUALI IN CORSO CON DATA DI CHIUSURA PROCEDURA VALORIZZATA E PRECEDENTE ALLA 
DATA DELL’ULTIMO BILANCIO FISCALE 

 RIDUZIONE FATTURATO OLTRE 40% 

 DEBITI FINANZIARI RILEVANTI 

 DEBITI VERSO SOCI RILEVANTI 

 

Società di Persone e Ditte Individuali  

 PRESENZA PREGIUDIZIEVOLI GRAVI IN CAPO ALLIMPRESA  

 PRESENZA IPOTECHE LEGALI IN CAPO ALL’IMPRESA 

 PRESENZA DI ALMENO UN PROTESTO, ALTRE CASUALI DIVERSE DA MANCANZA LIQUIDITÀ IN CAPO ALL’IMPRESA 

 PRESENZA DI PROTESTI PER MANCANZA DI LIQUIDITÀ SU SOCI/TITOLARE  

 PRESENZA PROTESTI PER ALTRE CAUSALI SU SOCI/TITOLARE  

 PATRIMONIO NETTO NEGATIVO (SOLO SB IN CONTABILITA’ ORDINARIA) 

 PATRIMONIO NETTO INSUFFICIENTE (SOLO SB IN CONTABILITA’ ORDINARIA) 
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1.9 Messaggi di Warning 

I  messaggi di warning sono generati a fronte di particolari situazioni tali per cui bisogna segnalare al gestore la necessità 
di effettuare ulteriori indagini. 

 

Società di Capitali 

 PRESENZA DI PREGIUDIZIEVOLI IN CAPO ALL’IMPRESA 

Presenza di pregiudizievoli di qualsiasi natura in capo all’impresa non cancellate 

 PRESENZA DI PREGIUDIZIEVOLI IN CAPO AGLI ESPONENTI RILEVANTI 

Presenza di pregiudizievoli di qualsiasi natura in capo agli esponenti  rilevanti non cancellate 

 PRESENZA DI PREGIUDIZIEVOLI IN CAPO AGLI ESPONENTI NON RILEVANTI 

Presenza di pregiudizievoli di qualsiasi natura in capo agli esponenti non rilevanti non cancellate 

 PRESENZA DI PROTESTI IN CAPO ALL’IMPRESA PER CAUSE DIVERSE DA LIQUIDITÀ  

Presenza di protesti in capo all’impresa di qualsiasi natura  

 PRESENZA  DI PROTESTI IN CAPO AGLI ESPONENTI RILEVANTI 

Presenza di un solo protesto in capo agli esponenti rilevanti di qualsiasi natura 

 PRESENZA DI PROTESTI IN CAPO AGLI ESPONENTI NON RILEVANTI 

Presenza di protesti in capo agli esponenti non rilevanti di qualsiasi natura 

 ULTIMO BILANCIO DISPONIBILE PIÙ VECCHIO DI 21 MESI 

 L’IMPRESA NON RISULTA CENSITA IN EURISC 

 L’IMPRESA NON PRESENTA CONTRATTI ATTIVI  IN EURISC 

 

Società di Persone e Ditte Individuali  

 PRESENZA DI PREGIUDIZIEVOLI IN CAPO ALL’IMPRESA 

Presenza di pregiudizievoli di qualsiasi natura in capo all’impresa non cancellate  

 PRESENZA DI PREGIUDIZIEVOLI IN CAPO AI SOCI/TITOLARE 

Presenza di pregiudizievoli di qualsiasi natura in capo agli esponenti rilevanti non cancellate 

 PRESENZA DI PROTESTI IN CAPO ALL’IMPRESA PER CAUSE DIVERSE DA LIQUIDITÀ 

Presenza di protesti in capo all’impresa di qualsiasi natura 

 PRESENZA DI PROTESTI IN CAPO AI SOCI/TITOLARE  

Presenza dei protesti in capo agli esponenti rilevanti di qualsiasi natura 

 L’IMPRESA NON RISULTA CENSITA IN EURISC 

 L’IMPRESA NON PRESENTA CONTRATTI ATTIVI IN EURISC 

 PATRIMONIO NETTO NEGATIVO 

 PATRIMONIO NETTO CONTENUTO 
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1.10  Funzione: "Aggiornamento contratto EURISC" 

 

 

La funzione deve essere utilizzata per modificare i dati di una richiesta di finanziamento per cui è stata effettuata una 
interrogazione.  

In particolare si utilizza per comunicare tempestivamente al sistema EURISC le seguenti variazioni ai dati della richiesta 
inserita:  

 esito delle richieste di finanziamento attraverso la modifica della fase del contratto; es. accordato, rinunciato dal 
cliente o rifiutato;  

 eventuale variazione dell'importo richiesto nel finanziamento o l'importo della rata: sarà possibile variare 
l'informazione (capitale in richiesta o rata) che è stata inserita attraverso l'Interrogazione Nuovo Contratto;  

 eventuale variazione del limite di utilizzo in caso di carte di credito.  

 

Questo tipo di interrogazione può essere effettuata entro 180 giorni dall'ultimo aggiornamento del contratto. Il 
Contratto non dovrà inoltre avere una fase di Estinto (ES) o Estinto anticipato (EA) e non dovrà essere stato inviato nella 
contribuzione mensile.  

Inoltre, la funzione permette anche di annullare una richiesta inserita. Questa operatività è consentita nei tempi indicati 
sopra, indipendentemente dalla fase del contratto stesso e solo se il contratto non è ancora stato inviato nella 
contribuzione mensile.  

L'annullamento è un'azione molto delicata, da effettuarsi solo a fronte di EFFETTIVI ERRORI OPERATIVI non correggibili 
con la funzione di aggiornamento, come :  

 errata digitazione di dati anagrafici;  

 doppia interrogazione di un medesimo nominativo e di un medesimo contratto;  

 contratto ancora in fase RC a causa di un mancato abbinamento con il flusso batch mensile.  

 

La funzione di aggiornamento contratto è accessibile se in possesso dei codici:  

 codice CRIF contratto; 

 codice contratto (o operazione rapporto) da ente; 

 codice contratto temporaneo da ente. 

1.11 Funzione: "Interrogazione di Verifica EURISC" 

L'accesso a questa funzione dal servizio Sprint rimanda direttamente alla omologa funzione del Portale Finance CRIF. 
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La funzione permette di controllare a distanza di tempo, dalla prima segnalazione in CRIF, la posizione creditizia di un 
proprio cliente visualizzando la credit history aggiornata.  

La funzione è accessibile se in possesso dei seguenti codici quali:  

 codice CRIF anagrafico  

 codice anagrafico da ente NDG  

 codice della cointestazione da ente  

oppure inserendo i dati anagrafici del cliente.  

Il codice CRIF anagrafico viene fornito in risposta all'inserimento di un'anagrafica sia a fronte di un'Interrogazione Nuovo 
Contratto sia a fronte di un'Interrogazione Anagrafica a Contratto Esistente.  

Il codice anagrafico da ente o NDG deve essere quello inviato nella contribuzione mensile o inviato on-line attraverso i 
canali che ne consentono l'inserimento.  

Il codice cointestazione da ente deve essere quello inviato nella contribuzione mensile. A fronte dell'inserimento di 
questo codice, verranno restituiti i corrispondenti codici anagrafici da ente con i dati anagrafici corrispondenti. L'utente 
potrà da questi ripartire con una normale interrogazione di verifica anagrafica. L'esito di un'interrogazione di verifica 
anagrafica è costituito dalla Credit History (per i dettagli della consultazione consultare il Manuale EURISC). 

 

 

 

 

 

 

1.12 Funzione: "Visualizza la lista dei clienti con variazioni in EURISC" 

La funzione di monitoraggio EURISC permette all'ente aderente di avere notizia di variazioni intervenute nella posizione 
creditizia di un soggetto cliente dell'istituto, qualora tali variazioni siano successive alla data di richiesta o di inizio di 
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almeno un contratto stipulato con l'ente finanziatore ed in particolare segnala nuove richieste di finanziamento accese 
dal soggetto presso altri istituti.  

Conseguentemente alla luce delle modificate condizioni di rischio, è possibile valutare se e quali azioni si possono 
intraprendere nei confronti delle anagrafiche con cui si hanno rapporti in essere.  

Questa funzionalità consente di accedere all'informazione attraverso due passaggi successivi:  

 conoscere la numerosità del fenomeno  

 visualizzare alcune informazioni relativamente alle singole segnalazioni:  

o dati anagrafici:  

- codice CRIF anagrafico;  

- denominazione o cognome e nome dell'anagrafica;  

o dati contrattuali relativi all'operazione che il soggetto ha richiesto/ottenuto presso il partecipante che 
sta visualizzando le informazioni:  

- codice CRIF contratto  

- fase del contratto  

- data: data di inizio o di richiesta del finanziamento 

o data di generazione della segnalazione. 

Da ciascuna segnalazione l'utente potrà, se lo ritiene opportuno, procedere effettuando:  

 un "Interrogazione di Verifica Anagrafica";  

 un "Aggiornamento del Contratto EURISC" in essere con l'anagrafica in questione.  

 

 

 

E' possibile inserire dei criteri di estrazione per la visualizzazione: 

 Data inizio e Data fine: permettono di definire un intervallo temporale relativamente al quale si vuole ottenere 
l'elenco delle posizioni modificate. La data inizio non può essere più recente del giorno precedente; La Data Fine 
non può essere inferiore alla Data Attuale – 40gg. 

 Modalità di scarico: è possibile selezionare dal menu a tendina una delle seguenti voci 

o Tutte le segnalazioni: permette di ottenere l'elenco di tutte le posizioni modificate. 

o Le segnalazioni nuove: permette di ottenere l'elenco delle posizione modificate non ancora scaricate da 
questa funzione. 

o Le segnalazioni vecchie: permette di ottenere l'elenco delle posizione modificate già scaricate da 
questa funzione. 

 Numero record da scaricare: permette di definire un numero massimo di posizioni da scaricare. 

Per riferimenti all'Utilizzo del servizio fare riferimento al Manuale d'Uso EURISC. 
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1.13 Servizio Supporto Clienti 

L'indirizzo di posta e numero di telefono per richiedere supporto per l'utilizzo dei processi Sprint sono i seguenti: 

Indirizzo E-Mail:  helpdesk@sprint.crif.com 
Numero telefonico: +39 051 4175952 

Nella sezione Manuali sono reperibili le istruzioni operative dei diversi servizi CRIF attivati per l'Utente sul Portale 
Finance. 
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