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Sede  dell’Ordine

• Accesso al credito: analisi di una pratica di 
fido



Struttura dell’intervento

• Esperienza personale

• Alcune considerazioni procedurali



Documentazione iniziale:

• Atto costitutivo e statuto, elenco degli azionisti oppure 
estratto del libro soci, visura Camera di Commercio.

• Bilancio degli ultimi tre esercizi e richiesta di affidamento 
firmata dal cliente sull’apposita modulistica.

• Situazione economico-patrimoniale dell’esercizio in corso.
• Elenco principali clienti e fornitori e banche utilizzate 

(accordato/utilizzato).
• Documento d’identità del legale rappresentante.



Ulteriore documentazione a cura della 
banca

• Controllo dei protesti e di elementi pregiudizievoli 
(ingiunzioni, pignoramenti, ipoteche giudiziali) a carico 
del richiedente e di eventuali garanti.

• Prima informazione i Centrale Rischi.
• Visure ipocatastali aggiornate (accompagnate ove possibile 

dalla dichiarazione del valore commerciale dell’immobile 
da parte del cliente).

• Sottoscrizione dei questionari sulla privacy e 
sull’antiriciclaggio. 



Il questionario qualitativo ed il business 
plan

• Caratteristiche del cliente
1. Data di costituzione dell’azienda (o di quella precedente 

se nell’anno è stata oggetto di fusione e/o acquisizione).

0-1  1-3   3-5    > a 5 anni.

2. Forma giuridica dell’azienda ( soc. di capitali, di perone, 
soc. cooperativa, ditta individuale)



• Relazione con la banca
1. Da quanti anni l’azienda è cliente della banca? 0-1  1-3   

3-5    > a 5 anni.

2. Quale è la quota percentuale di utilizzi della banca 
rispetto al sistema? Compresa tra il 10 ed il 20%, tra il 
20 ed il 30%,  > al 30%; assente.



• Strategia e qualità del management
1. Il management dell’azienda ha sviluppato un piano 

industriale? E’ stato sviluppato e sono note le strategie; è 
stato sviluppato ma non sono note le strategie; non è 
stato sviluppato.

2. In caso sia stato sviluppato un piano industriale, la 
strategia presentata è stata poi attuata? E’ stata attuata; è 
stata attuata solo parzialmente; non è stata attuata.



3. L’azienda ha effettuato operazioni straordinarie 
(rivalutazioni, fusioni, scissioni, cessioni di ramo 
d’azienda) con implicazioni negative? 

(No;  si, nell’ultimo anno).

4.     Nel complesso quale valutazione assegnate al 
management, relativamente al livello di conoscenza, di 
esperienza, di qualifica e di competenza?  ( il livello è 
leggermente sopra la media; chiaramente sopra la media; 
leggermente sotto la media; chiaramente sotto la media).



5. Il futuro dell’azienda è legato a figure chiave?   

Sì, ed hanno ragionevoli prospettive di rimanere;

sì, ed hanno prospettive di uscita ma sono sostituibili; sì ed 
hanno prospettive di uscita ma sono senza sostituti.

6.   Esiste nell’azienda un investitore (oppure un gruppo di 
investitori) che detiene una percentuale di azioni 
sufficiente ad influenzare le strategie dell’azienda? Sì; 
No.



•Informazioni sul business dell’azienda – Outlook 
e posizionamento verso i competitors

1. Quali sono le valutazioni del mercato in cui l’azienda 
opera, relativamente al segmento di appartenenza degli 
ultimi due anni?  Mercato in crescita; stabile; in via di 
consolidamento; in declino.

2. Qual è la previsione di crescita della produzione rispetto 
all’ultimo esercizio?   In diminuzione; stabile; fra il 5 ed 
il 10%; maggiore del 10%.



3. Qual è il livello qualitativo delle referenze dell’azienda sul 
mercato?  Favorevole; ottimo; complessivamente 
accettabile; incerto.

4. Le proiezioni finanziarie comunicate dall’azienda risultano 
plausibili? Ottimistiche ma sostanzialmente perseguibili; 
decisamente perseguibili; oltremodo ottimistiche e 
difficilmente perseguibili.



5. Qual è il livello di informazione comunicata, relativamente 
ai risultati conseguiti dall’azienda? 

E’ un’informazione sufficientemente dettagliata 
(pubblicazione dei bilanci annuali finanziari/ societari); 
esaustiva, con rilevazioni semestrali e strategie future; non 
sufficiente.



•Rischi legati al business

1. Qual è la concentrazione geografica del business 
dell’azienda? 

Concentrata prevalentemente in ambito locale/regionale; 
in ambito nazionale (>70%); sul territorio europeo; in 
ambito OCSE.

2. Qual è il livello di diversificazione del business 
dell’azienda? 

I prodotti/servizi sono limitatamente diversificati; sono 
sufficientemente diversificati; non esiste, è concentrato 
su un solo prodotto e servizio.



3. Qual è il livello di liquidabilità delle giacenze di 
magazzino dell’azienda? 

Bassa; medio-bassa; medio-alta; alta.

4. Qual è il livello qualitativo dei clienti dell’azienda? 

Molto buono; buono; sotto la media; scadente; non 
disponibile.



Struttura di un business plan

• “Lettura” del business plan per l’accesso ad un 

finanziamento per piccole e medie imprese



TARGET DI RIFERIMENTO

• PMI con meno di 250 dipendenti

• Fatturato annuo compreso tra 1/50 milioni di euro



DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO

• a supportare investimenti all’innovazione di 
prodotto/ processo quali investimenti in 
immobilizzazioni materiali e immateriali per 
innovazione del ciclo produttivo, di processo e di 
prodotto.

• All’acquisto di beni  (materiali o immateriali) 
strumentali all’attività di impresa e alla sua 
espansione sul mercato



• Al consolidamento di passività bancarie a breve 
termine per imprese con adeguato grado di 
capitalizzazione con espressa esclusione di 
interventi in situazioni di crisi.

• Ad operazioni di finanziamento immobiliare, 
limitatamente a progetti di investimento legati allo 
sviluppo del processo produttivo.



Elementi minimi del business plan

• descrizione della strategia di sviluppo della 
società;

• Budget economico-finanziario per l’anno in 
corso e successivo;

• Piano di investimenti sostenuto dal nuovo 
finanziamento.



Finanziamento a medio termine

• Domanda: l’azienda riuscirà a restituire (con gli 
interessi) il denaro che gli presto?

• Focus analisi : cash-flow prospettico vs rate 
finanziamento in scadenza

• Analisi fonti di rientro



• Mezzi propri dei soci sul totale 
dell’investimento. 

• > 30%



I covenants

• Clausole tipiche dei contratti creditizi a m/l termine, che 
riconoscono di norma alla banca il diritto di rinegoziare o 
revocare il credito, in caso di violazione delle condizioni 
contenute in tali clausole.

• Struttura del Covenant
• Le clausole contrattuali cosiddette covenants sono costituite 

da tre parti distinte:

• Impegno: il soggetto finanziato si impegna a rispettare 
determinati parametri per l’intera durata del finanziamento 
(Es.: impegni a mantenere indicatori economici o assetti 
societari, impegni a non variare in modo sostanziale lo scopo 
sociale, impegno a non dismettere unità produttive).



• Periodicità di monitoraggio: indica la frequenza con cui 

viene effettuato il controllo dell’impegno assunto dal 

finanziatore, attraverso l’analisi di dati andamentali o 

comunicato dal Cliente stesso.

• Condizione di ricaduta: è l’evento che si verifica al venir 

meno dell’impegno pattuito, di norma il peggioramento del 

tasso debitore legato all’operazione o la revoca 

dell’affidamento.



• Soggetti con cui contrattualizzare Covenants

• Imprese diverse da Microimprese, ai sensi del DM 
18/04/2005 del Ministro delle Attività Produttive, e la 
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003.
È definita microimpresa l’impresa che ha meno di 10 
dipendenti, e ha un fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

• Per operazioni a m/l termine di importo superiore o uguale a 
250.000 euro.



Alcune considerazioni

Non solo numeri….. 

- visita in azienda;

- l’imprenditore;

- il management; 



Check list di riepilogo per la valutazione del 
rischio aziendale e alert in sede di rinnovo degli 

affidamenti

• Dipendenza da uno/pochi prodotti essenziali;
• Dipendenza da uno/pochi clienti/fornitori;
• Perdita di quote di mercato;
• Localizzazione di stabilimenti importanti in paesi con 

rischi politici;
• Rischi ambientali;
• Impianti o macchinari troppo vecchi e/o carenza di 

investimenti;



• Spese di struttura elevate;
• Dimensioni aziendali eccessive o insufficienti;
• Vendite sottocosto o dilazioni eccessive di pagamento;
• Clientela di modesta qualità;
• Caduta della domanda;
• Ritardo nei pagamenti, atti pregiudizievoli;
• Mancato pagamento degli stipendi/contributi/imposte;
• Perdite su crediti o difficoltà sugli incassi 



• Azionisti di controllo senza risorse finanziarie o con 
risorse limitate;

• Flussi in valuta non assistiti da operazioni di copertura 
rischio cambio.



Rapidi accenni su strumenti alternativi:
I Minibond

• Sono strumenti di debito a medio termine; consentono alle 

società non quotate di emettere obbligazioni beneficiando 

dello stesso regime fiscale previsto per le società quotate.



Esempio di azienda target

• Azienda italiana con almeno 20 milioni di euro di fatturato;

• EBITDA al 10/12%;

• Indebitamento contenuto (PFN/ Ebitda < 3)

• Rapporto Ebitda/Oneri finanziari netti > 4);

• Rapporto di indebitamento netto/patrimonio non superiore 
a 1,5;



• Livello di copertura degli oneri del debito pari a 1,7;

• Business solido con evidenti potenzialità di 

sviluppo;

• Investimenti nell’innovazione dei processi e nella 

internazionalizzazione;

• Espansione commerciale e ricerca di nuovi mercati.



Esempio di Bond

• Durata non inferiore a 3 anni;

• Possibilità di prevedere un ammortizing quando > 3 
anni;

• Preferibilmente tasso fisso (range tra 6 e 8%);
• Supporto di garanzie come Sace, Confidi e Fondi di 

garanzia.


