AREA FISCALE, CONTABILE E SOCIETARIA

ANALISI DELLA BANCABILITÀ
DELL’AZIENDA
Un metodo immediato di analisi della centrale rischi per guidare
e non subire gli incontri con gli istituti di credito.

Clarkson Hyde integra i dati in riferimento all’andamento del business dell’azienda ed i risultati generati con
l’informativa della Centrale dei Rischi, conferendo il vantaggio strategico di poter conoscere e analizzare ogni singola
posizione e di argomentare con gli Istituti di Credito, in modo puntuale, i propri «andamentali» durante i periodici
incontri. Per aziende e Studi Professionali che desiderano essere «Bancabili», ossia avere le caratteristiche per
accedere alle migliori condizioni al credito bancario sotto forma di fidi di cassa, anticipo portafoglio, finanziamenti
a medio e lungo termine, è importante effettuare un’analisi della propria “affidabilità” dal punto di vista di una
banca. Le Banche e soprattutto i modelli di rating/scoring, attribuiscono alle Imprese un punteggio che viene
influenzato in maniera significativa dall’andamento delle segnalazioni della Centrale Rischi.
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IL NOSTRO METODO

AREA AZIENDALE

Il nostro metodo, maturato in anni di esperienza anche in ambito internazionale, prevede tra
l’altro un utilizzo strategico dei dati forniti dalla Centrale dei Rischi (CR). La Centrale dei Rischi
è un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia che raccoglie le informazioni fornite da
banche e società finanziarie (gli “intermediari”) sui crediti che esse concedono ai loro clienti. La
CR comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema finanziario di ciascun
cliente segnalato. Saper analizzare in modo strategico i dati dell’Informativa della Centrale dei Rischi
unitamente agli indici di bilancio permette di conoscere il dettaglio delle informazioni (posizioni
debitorie) segnalate dagli Istituti di Credito presso la Centrale dei Rischi, le quali sono registrate e
parzialmente visibili da tutti gli intermediari finanziari interessati.
Gli Istituti di Credito hanno la visibilità complessiva della posizione dei propri clienti ma senza
conoscere il dettaglio delle posizioni sugli altri istituti.
Il servizio di Informativa della Centrale dei Rischi permette di:
• Avere informazioni a consuntivo sul rapporto con la banca, soprattutto in ipotesi di richiesta di nuovi
affidamenti;
• Verificare la veridicità e correttezza delle segnalazioni registrate a proprio nome;
• Migliorare le propria posizione nel caso si riscontrino anomalie (sconfinamenti);
• Monitorare in modo continuativo il rapporto con le banche, soprattutto se il servizio è affiancato a
quello di monitoraggio e ottimizzazione del rapporto di conto corrente.
Inoltre con tale servizio è possibile evidenziare le dinamiche finanziarie della società ed implementare
un efficace sistema della gestione della tesoreria.
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CHE COSA CI DISTINGUE?
Clarkson Hyde supporta i propri clienti nel difficile rapporto con gli istituti di credito permettendo loro
di giocare d’anticipo fornendo gli strumenti necessari per incontrare le banche conducendo la trattativa.
Non sarà più la banca ad analizzare l’azienda ma l’azienda che si misurerà e porterà in banca la propria
analisi completa sia dei dati aziendali sia dell’analisi dei dati forniti dalla Centrale dei Rischi.
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Grafici approfonditi e di facile lettura che mostrano al cliente la sua reale situazione, il rapporto
tra la banca e l’andamento della propria azienda nonché come viene quotidianamente gestito
il flusso di cassa.
• Andamento dell’utilizzo fidi rispetto all’andamento dell’accordato operativo;
• Dettaglio degli affidamenti con gli istituti di credito;
• Analisi della distinta banche;
• Analisi dell’utilizzo delle banche affidanti;
• Cruscotto per monitoraggio finanziario;
• Alert e criticità da indagare;
• Analisi e confronto dati centrale rischi e dati bilancio aziendale;
• Distinta delle garanzie ricevute da terzi;
• Andamento e analisi degli insoluti;
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