
Parametri BASE 

• Almeno 3 bilanci “valutabili” depositati. Per valutabili si intende bilanci coerenti e in linea. Se il 

primo bilancio, ad es. riporta un fatturato di poche centinaia di migliaia di euro, e il secondo 7/8 

milioni, i due bilanci non verranno considerati. 

• Fatturato minimo 1.000.000€ (500.000€ per pratiche fino a 150.000€) 

• Storia creditizia con almeno 12 rate pagate. Ai fini del calcolo non vengono considerate le rate di 

preammortamento 

• L'impresa non è classificata come impresa in difficoltà:  verificare che, nell’ultimo bilancio 

depositato o nell’ultima dichiarazione fiscale, non risultino perdite cumulate superiori al 50% del 

capitale sociale (società a responsabilità limitata) o dei fondi propri (società di persone o ditte).  

 

 

Parametri TARGET (Mercato A-E) 

Persone chiave e gruppo mappato e valutato 

 

FOCUS 

Rappresenta un indicatore di stabilità dell’azienda la presenza sul mercato da almeno 5 anni. 

In particolare: 

SOCI - permanenza da parte dei soci (almeno il 50%, inteso come numero di teste) pari ad almeno 5 anni.  

VERTICI AZIENDALI – permanenza da parte dell’amministratore nell’azienda per almeno 5 anni, analizzando 

il relativo report crif persona, intesa anche come precedenti incarichi nella PMI. 

 

 

Estratto Conto da quadrare 

La verifica consiste nel confrontare il fatturato trimestrale rinveniente dagli estratti conto proiettato a 12 

mesi con i dati dell’ultimo bilancio. 

Ai fini delle valutazioni sopra indicate dovranno essere tenute in considerazioni le tipicità dell’attività 

imprenditoriale (es. stagionalità) e le eventuali significative variazioni nel volume di affari dell’ultimo 

trimestre rispetto agli ultimi dati di bilancio disponibili. 

Sarà necessario ricostruire entrate (esclusivamente da clienti) pari almeno all’80% del fatturato. 

Il giro di affari complessivo (entrate + uscite) dovrà essere almeno pari al 160% del fatturato. 

 

 

Analisi CR 

Verificare l'andamento globale della CR sia in termini ci concessioni di nuovi finanziamenti sia di eventuali 

sconfini. Qualora siano presenti sconfini devono essere rapportati con l'affidato totale, in particolare 

dovranno essere motivati gli sconfini che eccedono l'1% del fatturato. Verificare che la media semestrale di 

eventuali crediti impagati su crediti scaduti non sia superiore al 10%. 

Verificare che l'ammontare dei crediti di cassa dall'ultimo mese della CR non superi il 120% del fatturato 

dell'ultimo bilancio depositato, o il 100% del fatturato prospettico dell'anno in corso. 

 

 



FOCUS 

Rappresenta un indicatore di stabilità dell’azienda una pluriennale storia creditizia basata su affidamenti 

bancari 

 

In particolare: 

Verificare che il Debito Bancario a Medio Lungo Termine presenti una storia creditizia di ammortamento 

regolare di almeno 12 mesi (il preammortamento non ricade nella storia creditizia); 

 

Il Debito Bancario Totale, ovvero il rapporto affidamento totale Centrale Rischi su Fatturato sia superiore al 

25% del fatturato depositato o prospettico (almeno 6 mesi di prospettico) 

 

Il Debito Bancario a Medio Lungo Termine sia almeno pari al 5% del fatturato depositato o prospettico 

(almeno 6 mesi di prospettico). 

 

ATTENZIONE: le aziende che rientrano nei parametri base, ma non rispettano i parametri TARGET, ricadono 

nel mercato F, e, anche se in alcuni casi risultano finanziabili, sconteranno condizioni di tasso e prezzi 

superiori, essendo destinate ad una diversa cartolarizzazione. 

L’invito, quindi, è di presentare aziende che rispettino i parametri TARGET e ricadano nella fasce A-E 


