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Analisi	CR-FLASH

Soggetto	intestario:	ZUCCATO	HC	SRL

Dettaglio	della	valutazione	sintetica

In	base	ai	dati	presenti	in	Centrale	Rischi	nel	periodo	di	riferimento*,	viene	assegnata	una	classe	al
merito	 creditizio	 aziendale.	 Le	 dieci	 classi	 di	 valutazione	 sono	 suddivise	 in	 tre	 fasce:	 critica,
attenzione,	buona.	La	valutazione	si	basa	su	quattro	categorie	di	segnalazione:	Tensioni	finanziarie
sugli	utilizzi,	Anomalie	lievi,	Anomalie	quasi	pregiudizievoli,	Anomalie	pregiudizievoli.

VALUTAZIONE	 MERITO	 CREDITIZIO:	 CRITICA.	 Nei	 dati	 di	 Centrale	 Rischi	 si	 rilevano	 gravi
anomalie	che	pregiudicano	l'accesso	al	credito.	È	necessaria	una	tempestiva	e	approfondita	analisi	al
fine	 di	 evitare	 di	 compromettere	 in	 maniera	 irreversibile	 la	 reputazione	 creditizia	 aziendale.	 Si
consiglia	 di	 approfondire	 le	 problematiche	 rilevate	 con	 l'acquisto	 del	 report	 completo	 di	 Centrale
Rischi.

*	La	valutazione	storica	CR	presuppone	di	avere	a	disposizione	3	anni	di	dati	di	Centrale	Rischi.	 In	caso	di	dati	parziali	 la
valutazione	potrebbe	risultare	non	attendibile.

Periodo	di	riferimento Febbraio	2016	-	Gennaio	2019

Numero	Intermediari 23

Presenza	di	Posizioni	contestate NO

irene
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La	 tabella	 seguente	 riassume	 l’incidenza	 delle	 quattro	 categorie	 utilizzate	 nell’attribuzione	 del
punteggio.

Anomalie	Utilizzi

Tensione	Finanziaria	Utilizzi	Autoliquidanti

Tensione	Finanziaria	Utilizzi	a	Scadenza

Tensione	Finanziaria	Utilizzi	a	Revoca

Anomalie	Lievi

Impagati

		-	Impagati	medi 26,86%

Sconfinamenti

-	autoliquidanti

		-	N°	sconfinamenti	autoliquidanti 1

-	scadenza

		-	N°	sconfinamenti	a	scadenza 13

-	revoca

		-	N°	sconfinamenti	a	revoca 5

Anomalie	quasi	pregiudizievoli

Sconfinamenti	>	90	gg	e	<	180gg

Sconfinamenti	>	180gg

Anomalie	pregiudizievoli

Garanzie	attivate	con	esito	negativo

Sofferenze

Crediti	passati	a	perdita

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO



				3										

Resoconto	anomalie

Nell’analisi	 dei	 dati	 della	 visura	 della	 Centrale	 Rischi	 vengono	 individuate	 possibili	 errate
segnalazioni:	la	verifica	e	la	correzione	di	queste	situazioni	può	migliorare	la	valutazione	del	merito
creditizio.	L’individuazione	di	possibili	anomalie	o	squilibri	sulle	linee	di	credito	e	sulle	garanzie	è	di
ausilio	ad	una	ottimizzazione	della	gestione	finanziaria	del	soggetto	intestatario.

Situazione	all’ultimo	mese	segnalato

Totale	monte	affidamenti 2.825.451	€

Totale	utilizzi 2.197.810	€

Totale	garanzie 2.096.449	€

Errate	segnalazioni

Su	sconfinamenti

Su	sconfinamenti	maggiori	di	90	gg	e	minori	di	180	gg

Su	sconfinamenti	maggiori	di	180	gg

Presenza	di	problematiche

Su	linee	autoliquidanti

Su	linee	a	revoca

Su	linee	a	scadenza

Su	crediti	di	firma

Su	linee	factoring

Squilibrio	su	garanzie

Derivati

Presenza	esposizione	in	derivati

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO
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LEGENDA

Nel	corso	del	report	verrà	utilizzata	la	seguente	terminologia.

Il	grafico	riporta	la	suddivisione	del	monte	affidamenti	complessivo	ripartito	tra	i	soggetti	segnalanti.

Diversificazione	affidamenti
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BANCA	PICCOLO	CREDITO	VALTELLINESE	SO...
BANCA	SELLA	S.P.A. BANCO	BPM	SPA BMW	B
BNL CREDEMFACTOR	SPA
CREDITO	EMILIANO	SOCIETA'	PER	AZIONI FCA IFIS
INTESA MERCEDES-BENZ	FINANCIAL	SERVICES	ITAL...
MPS MPS	LEAS SELMABIPIEMME	LEASING	SPA

TERMINE DEFINIZIONE

Intermediario Con	intermediario	si	 intende	qualunque	soggetto,	bancario	e	non,	che	esercita,
nei	 confronti	 del	 segnalato,	 l'attività	 di	 concessione	 del	 credito	 sotto	 qualsiasi
forma.

Utilizzi	autoliquidanti Importo	complessivo	utilizzato	a	fine	mese	sulle	aperture	di	credito	concesse	per
consentire	 l'immediata	disponibilità	dei	crediti	non	ancora	scaduti	che	 il	cliente
vanta	verso	terzi.	Include	operazioni	di	anticipo	su	fatture,	anticipo	sbf,	anticipo
per	 operazioni	 di	 factoring,	 anticipo	 all'esportazione,	 altri	 anticipi	 su	 crediti
commerciali,	finanziamenti	contro	cessione	di	stipendio.
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TERMINE DEFINIZIONE

Utilizzi	a	scadenza Importo	 complessivo	 utilizzato	 a	 fine	 mese	 su	 fiinanziamenti	 rimborsati	 dal
soggetto	aventi	una	scadenza	prefissata	contrattualmente.	Include	operazioni	di
leasing,	 mutui,	 aperture	 di	 credito	 a	 scadenza,	 prestiti	 personali.	 Per	 le
operazioni	di	finanziamento	l'utilizzato	coincide	con	il	debito	residuo	effettivo.

Utilizzi	a	revoca Importo	complessivo	utilizzato	a	fine	mese	su	aperture	di	credito	utilizzabili	dal
soggetto	nei	limiti	fissati	contrattualmente	per	i	quali	l'intermediario	si	riserva	la
facoltà	 di	 recedere	 indipendentemente	 dall'esistenza	 di	 una	 giusta	 causa.
Include	aperture	di	credito	in	conto	corrente	concesse	per	elasticità	di	cassa	con
o	 senza	 una	 scadenza	 prefissata.	 Una	 tensione	 finanziaria	 sulle	 linee	 a
revoca	comporta	la	mancanza	di	polmone	finanziario.

Impagati Rientrano	in	questa	categoria	i	crediti	autoliquidanti	scaduti	nel	mese	precedente
a	 quello	 oggetto	 di	 rilevazione	 per	 la	 parte	 risultata	 impagata	 (ad	 es.	 insoluti
ri.ba	e	insoluti	anticipo	fatture).	Una	%	di	impagati	oltre	il	20%	indica	una
rischiosità	del	portafoglio	effetti	elevata.

Sconfinamenti Gli	sconfinamenti	vengono	calcolati	sulle	singole	linee	di	credito	di	ogni	istituto.
Il	monitoraggio	degli	sconfinamenti	è	fondamentale	per	evitare	il	decremento	a
Stage	2	in	base	alla	classificazione	IFRS9	(Circolare	262	Banca	d'Italia).

Anomalie	quasi	pregiudizievoli Rientrano	in	questa	categoria	le	posizioni	sconfinate	da	più	di	90	giorni	e	meno
di	180gg	e	le	posizioni	sconfinate	da	più	di	180	giorni.	Tali	segnalazioni	rendono
difficoltoso	l'accesso	e	il	mantenimento	del	credito.

Anomalie	pregiudizievoli Rientrano	 in	 questa	 categoria	 le	 segnalazioni	 che	 compromettono	 l'accesso	 al
credito,	quali	 sofferenze,	 crediti	 passati	 a	perdita	e	garanzie	attivate	 con	esito
negativo.

Sofferenze Tutta	 l'esposizione	 che	 l'intermediario	 vanta	 nei	 confronti	 di	 soggetti	 in	 stato
insolvenza,	 intesa	come	grave	e	non	transitoria	difficoltà	economica,	che	rende
gli	stessi	incapaci	di	adempiere	alle	proprie	obbligazioni.	

Crediti	passati	a	perdita Crediti	in	sofferenza	che	l’intermediario	ha	considerato	non	recuperabili	o	per	cui
non	ha	ritenuto	intraprendere	atti	di	recupero.

Garanzie	attivate	con	esito	negativo Sono	garanzie	reali	e	personali	che	l'intermediario	riceve	dal	soggetto	segnalato
(garante)	 in	 favore	 di	 un	 soggetto	 terzo	 (garantito)	 al	 quale	 l'intermediario
stesso	 ha	 concesso	 un	 finanziamento.	 La	 segnalazione	 è	 presente	 in	 caso	 di
inadempimento	 del	 soggetto	 terzo	 (garantito)	 e	 improduttiva	 escussione	 della
garanzia	che	assiste	il	finanziamento	(garante).

Errate	segnalazioni Presenza	di	errate	segnalazioni	individuate	in	tre	possibili	ambiti:	sconfinamenti,
sconfinamenti	maggiori	di	90	gg	e	minori	di	180	gg,	sconfinamenti	maggiori	di
180	gg.

Presenza	 di	 problematiche	 su	 linee	 di
credito

Indica	 la	presenza	di	una	problematica	o	di	una	errata	gestione	su	una	singola
linea	di	credito	(Autoliquidante,	Revoca,	Scadenza,	Crediti	di	Firma,	Factoring),
come	ad	esempio	un	inutilizzo/sottoutilizzo	della	linea	di	credito.

Presenza	di	problematiche	su	garanzie Indica	 la	 presenza	 di	 una	 problematica	 o	 di	 uno	 squilibrio	 tra	 una	 singola
garanzia	prestata	e	l'affidamento	sottostante.

Derivati Indica	la	presenza	di	posizioni	in	derivati.


