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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

• Finalità

• Strumenti (Rendiconto Finanziario, Z-Score,
ipotesi credit rating)

• Esempio
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

• Finalità 1):
a) pervenire ad una ipotesi di merito creditizio complessivo   
attraverso una auto-valutazione interna tridimensionale di primo livello
non  finalizzata a certificare il credit rating della società

b) permettere all' impresa di affrontare consapevolmente il rapporto
con i finanziatori

• “Score economico-finanziario”

• “Score operativo” (fattori strategici ed organizzativi)

• “Score andamentale” (rapporto con gli istituti di credito ed eventi
pregiudizievoli)
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

• Finalità 2): rispondere ai quesiti

• Si può investire senza compromettere l’equilibrio finanziario
dell’azienda?

• E’ possibile prelevare per esigenze personali  e familiari?

• Posso investire facendo ricorso all’indebitamento? A che
condizioni?
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

• “Score economico-finanziario”
  ANALISI DELLA REDDIVITA’ AZIENDALE

� ANALISI DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

� ANALISI DELLA REDDITIVITÀ OPERATIVA

� ANALISI DELL’EFFETTO DELLA GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA

� ANALISI DEL PUNTO DI PAREGGIO

            ANALISI DELLA SOLIDITA’ AZIENDALE

� OMOGENEITÀ TRA CAPITALE INVESTITO E RELATIVE FONTI FINANZIARIE

� ANALISI DEL GRADO DI INDEBITAMENTO

                                ANALISI DELLE SOLVIBILITA’ AZIENDALE

� LA SOLVIBILITÀ AZIENDALE

� IL RENDICONTO FINANZIARIO

                                ANALISI DELLO SVILUPPO AZIENDALE

� ANALISI DELL’ANDAMENTO DEL  FATTURATO E DEL CAPITALE INVESTITO
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

• “Score operativo” (fattori strategici ed
organizzativi)

�LA STORIA DELLA SOCIETA’

�PROFILO AZIONARIO

�GOVERNANCE ED ORGANIZZAZIONE

�IL SETTORE

�ATTIVITA’ STRATEGICHE
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

• “Score andamentale” (rapporto con gli istituti di credito ed
eventi pregiudizievoli)
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

Strumenti: Rendiconto Finanziario (Profili teorici)
Attraverso questo prospetto si riesce a ricostruire la dinamica dei flussi finanziari dell’impresa
nell’esercizio esaminato, individuando quali sono stati i fattori che hanno generato il fabbisogno
finanziario, qual è stato l’autofinanziamento generato dalla stessa impresa e, in caso di sua
insufficienza,  quali sono state le fonti di copertura cui si attinto. All’interno del rendiconto
finanziario i flussi di cassa (cioè le entrate e le uscite) vengono in genere suddivisi almeno in tre
principali macro-categorie (nelle versioni gestionali più evolute si possono avere a7/8 livelli di cash

flow … caratteristico, investimenti, extracaratteristico, finanziamenti, soci, straordinario, tributario)

�flussi di cassa della gestione reddituale: sono costituiti dagli incassi dai clienti, dal pagamento di
fornitori, stipendi, versamenti di iva e altre imposte, ecc.;

�flussi di cassa da investimenti/disinvestimenti: sono  le uscite monetarie per l’acquisto di beni
strumentali, o le entrate in caso di loro vendita;

�flussi di cassa della gestione finanziaria: riguardano quelle operazioni con cui l’azienda gestisce
il proprio fabbisogno finanziario; le entrate sono costituite dalle fonti di finanziamento scelte
dall’azienda (mutui, apporti del titolare, ecc.), mentre le uscite rappresentano il rimborso di tali
finanziamenti, la distribuzione di utili, ecc..
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

Risposta alle domande…. Investire, prelevare, rimborsare
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

Strumenti: Z-SCORE (Profili teorici)
Nel 1968 Edward I. Altman sviluppò un modello previsionale noto come test Z-SCORE .

Questo modello  permette  di  prevedere  con  tecniche  statistiche  la  probabilità  di  fallimento  di
un'impresa negli  anni  successivi.  Il test  fu  sviluppato  analizzando  i  dati  di  bilancio  di  66
società  industriali quotate, metà delle quali in default, e si dimostrò in grado di “prevedere” lo
stato di default con un elevato grado di accuratezza.

Le variabili utilizzate per il calcolo dello Z-SCORE sono:

•    Vendite nette

•    Risultato operativo

•    Capitale investito

•    Attività correnti - Passività correnti

•    Passività totali

•    Utili non distribuiti

•    Capitalizzazione
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

Strumenti: Z-SCORE (Profili teorici)
Gli indicatori economico/finanziari utilizzati nel test provengono direttamente dal bilancio della
società da analizzare.

La formula per calcolare lo Z-SCORE (PMI non quotate) è la seguente:

Z = 0.717(X 1)  + 0.847(X 2)  + 3.107(X 3)  + 0.420(X 4)  + 0.998(X 5)

dove

X 1  = (Capitale Circolante Netto) / (Capitale Investito)

X 2  = (Utili Non Distribuiti) / (Capitale Investito)

X 3  = (Risultato Operativo) / (Capitale Investito)

X 4  = (Capitalizzazione) / (Passività totali)

X 5  = (Vendite Nette) / (Capitale Investito)
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI
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Esempio:

Start Up Industriale

Investimento nuova unità produttiva

Settore Servizi Industria
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI
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Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

15Dott. Marco Capobianco - Commercialista

Può essere utile spingersi in una valutazione del credit rating anche sotto forma
di lettere, in quanto ciò aiuta a capire dove il soggetto esaminato si colloca
all’interno di una scala di valutazione complessiva ormai divenuta familiare.

La valutazione espressa in lettere non può ovviamente essere equiparata alla
scala di rating del tipo Standard & Poors e similari, anche perché l’analisi
proposta si limita ad essere una auto-valutazione interna di primo livello.

Il credit rating non coincide con il rating attribuito dalla apposite agenzie ai fini
della emissione di corporate bond e similari.

Nel modello proposto la soglia di rischio minima viene identificata con la classe
BB-: al di sotto di tale livello il merito creditizio comincia ad essere sotto
osservazione e alla linea di credito  vengono applicate condizioni di onerosità
proporzionate al rischio.



Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

16Dott. Marco Capobianco - Commercialista



Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI
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Quotate… solo un cenno…..

Fonte: Dr. Dario Gentile  - MASTER Chief Financial

Officier 2012  - Università di Pisa  - ANDAF



Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

• Finalità

• Strumenti (Rendiconto Finanziario, Z-Score,
ipotesi credit rating)

• Esempio
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Riassumendo Brevemente….



Il processo e gli strumenti per l'autovalutazione

del merito creditizio nelle PMI

Grazie per l’attenzione…!!!

Dott. Marco Capobianco

Email: marco.capobianco@gmail.com

Cell: 349-8735007
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