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scelta di principi contabili differenti: OIC o IAS/IFRS

utilizzo di metodi contabili alternativi (es: LIFO/FIFO, costo/fair value, …)

possibilità di rimandare al futuro alcuni costi tramite la capitalizzazione di spese

decisione di svalutare o meno partecipazioni, crediti o altri strumenti finanziari

accantonare o utilizzare fondi rischi e oneri per aumentare/diminuire il risultato

impiego di operazioni simili con impatti contabili differenti: leasing, noleggio o acquisto

stime che riguardano il valore e la durata di un bene (impatto su ammortamenti)

…………………..
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EARNING MANAGEMENT

Il bilancio può essere 
influenzato da 
comportamenti contabili, 
del tutto leciti, utilizzati per 
modificare la 
rappresentazione 
economico-finanziaria 
dell’impresa e il risultato di 
bilancio, come ad esempio:

Bilancio ufficiale vs bilancio riclassificato

impatto di componenti straordinari: cessione beni, sopravvenienze, …

operazioni intercompany: scambi di beni o servizi, cash pooling, transfer price
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Misurare risultati 
eco-fin

Consentire 
confronti 
omogenei

Fornire early
warning

Analisi del merito 
di credito

Benefici dello schema di analisi di bilancio Cerved

A

B

C

D

Consente di evidenziare valori  non direttamente leggibili negli schemi civilistici (MOL, 
EBITDA, EBIT, Capitale Circolante,Cash Flow…)

Le performances aziendali sono esaminante comparandole con altre aziende o 
benchmark settoriali riclassificati in maniera omogenea

Incorpora la prospettiva dell’intermediario creditizio che valuta la nostra impresa

Permette di monitorare, in ogni situazione contabile, l’andamento dei principali segnali di 
allerta

Il passaggio dal bilancio di Codice Civile ad uno schema 
integrato di analisi: la riclassificazione dei dati

Calcolare score 
finanziariE Migliora le performance dello score economico finanziario (CeBi-Score4)



8

STATO PATRIMONIALE
Riclassificazione finanziaria
Analisi del capitale investito
Posizione verso il gruppo

CONTO ECONOMICO
Riclassificazione a Valore Aggiunto

Composizione costi operativi

FLUSSI FINANZIARI
Saldi finanziari

Variazioni del capitale circolante
Prospetto Fonti e Impieghi

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI
Analisi dello sviluppo, Redditività, Produttività, 

Gestione del circolante e liquidità, Struttura finanziaria, 
Sostenibilità del debito

Elementi di analisi

1

2

3

4

Aree di specializzazione

Include lo sviluppo di progetti immobiliari, la compravendita, 
l’affitto e la locazione

Comprende le imprese che operano nella filiera della 
trasformazione industriale. Lo schema è differenziato per 
imprese commerciali, con produzione pluriennale e di servizi

Lo schema analizza le società vigilate da Banca d’Italia che 
svolgono attività di servizi finanziari, factoring, credito al 
consumo, società fiduciarie

Trasformazione 
industriale

Imprese 
immobiliari

Intermediari 
finanziari

Lo schema viene utilizzato per le società non finanziarie la cui 
attività principale è la direzione aziendale e la gestione delle 
imprese del gruppo

Holding 
capogruppo

Gestisce le imprese con attività di locazione finanziaria o 
operativa

Società di 
leasing

Specializzazione degli schemi di analisi Cebi

L'analisi Ce.Bi. è articolata su schemi messi a punto in oltre 30 anni cogliendone gli aspetti più rilevanti. Gli schemi
di analisi Ce.Bi. intendono fornire le informazioni di base per effettuare una diagnosi completa della situazione e
dell’evoluzione dell’impresa sotto il profilo economico-finanziario. Gli schemi di analisi sono dettagliati per aree di
analisi e differenziati per macro-aree economiche



Differenze principali tra 

schema Cerved e Codice 

Civile

 Patrimonio Netto: rettificato da azioni proprie, crediti verso
soci per versamenti dovuti e dividendi deliberati

 Ricavi: nelle società con produzione pluriennale è inclusa
anche la variazione dei lavori in corso

 Margini: sono calcolati alcuni margini di conto economico
non presenti nel bilancio originale (Valore Aggiunto, MOL,
MON, EBITDA, Utile corrente)

 Ricavi/oneri diversi: sono inclusi nella gestione
accessoria, dopo il margine della gestione operativa
caratteristica

 Gestione straordinaria: viene mantenuta in sezione
separata, anche se la riforma del Codice Civile ne ha
previsto l’eliminazione

 Crediti ceduti pro-solvendo: gli effetti allo sconto, se
inseriti tra i conti d’ordine, vengono classificati tra i crediti
commerciali e i debiti finanziari (come previsto dall’OIC15)

 Posizione tributaria netta: il saldo tra crediti e debiti
tributari viene collocato tra le attività o le passività a
seconda del segno

 Lavori in corso: le rimanenze di lavori in corso sono
esposte al netto degli anticipi per stato avanzamento lavori



10

SVILUPPO
Analisi dello 

sviluppo dei ricavi 
d’esercizio o dei 
fattori produttivi 

nell’ultimo triennio. 

1 2

MARGINI E 
REDDITIVITA’
Verifica degli effetti  
dello sviluppo sui 

margini e sulla 
redditività operativa

GESTIONE 
CIRCOLANTE

Modifica ed 
eventuali aspetti 

critici della gestione 
del circolante o dei 
giorni di dilazione

3 4

STRUTTURA 
FINANZIARIA

Ricorso al 
finanziamento 

esterno e grado di 
patrimonializzazione

SOSTENIBILITA’ 
DEL DEBITO

Capacità dell’impresa 
di sostenere 

l’indebitamento con i 
margini operativi

5

Schema analisi Cebi: processo logico

6

FORWARD 
LOOKING
Analisi della 
sostenibilità 
economico 

finanziaria in ottica 
previsionale

• Var % ricavi
• Var % MOL
• Var % attivo

• MOL
• EBITDA
• EBIT
• ROE
• ROI
• ROA
• Cash Flow

• Capitale circolante
• Liquidità bt
• Liquidità immediata
• GG credito clienti
• GG debiti fornitori 

• PN / passivo
• PN / Debiti fin
• PN Tangibile
• PFN

• OF / MOL
• OFN / MOL
• Deb.Fin/EBITDA
• PFN / EBITDA

• DSCR
• Flussi di cassa



ANALISI DI SETTORE



Le caratteristiche del settore determinano la 
struttura economico-finanziaria delle aziende, per 
definire benchmark corretti

STRUTTURA ECO-FIN

Tendenze della domanda, dei prezzi di vendita 
dei prodotti e di acquisto delle materie prime che 
impattano su ricavi e costi aziendali

TENDENZE 

Definizione del contesto di riferimento specifico 
in cui le imprese si trovano ad operare e 

evoluzioni future

Il settore determina le “regole del gioco” per 
valutare il posizionamento competitivo di 
un’impresa

Definizione dei punti di forza e di debolezza di 
un’azienda, ovvero le fondamenta del futuro 

successo / insuccesso

POSIZIONAMENTO

Il confronto settoriale

12

Selezione degli indicatori economico-finanziari 
più rappresentativi del contesto competitivo
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La struttura delle imprese

INDICATORE
SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA

Produzione
Energia GDO Settore 

moda Cantieristica Servizi ospedalieri

Valore Aggiunto / 
ricavi 34,8 14,0 24,8 21,1 46,5

EBITDA / ricavi 29,3 3,8 7,6 4,3 12,2

GG clienti 99,8 20,2 107,3 96,7 152,8

Current ratio
(att.corr./pas.corr) 89,3 78,8 143,1 106,0 117,1

debiti totali / PN 1,1 2,1 1,1 2,8 1,5

PN / debiti 
finanziari 124,9 78,2 208,3 143,6 144,5

Imprese ad 
alto valore 
aggiunto

Assenza di 
crediti vs 
clienti

Durate lunghe 
di pagamento

Settori patrimonializzati o “capital intensive”

Gli indicatori economico-finanziari devono essere valutati nel proprio ambito di riferimento 
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Posizionamento dell’impresa

Cerved produce i risultati medi di 
settore utilizzando l’universo delle 
società operanti in quello specifico 
settore

I principali valori di bilancio (conto 
economico, stato patrimoniale, 
flussi finanziari)  vengono 
confrontati con i valori medi di 
settore

L’impresa viene posizionata nel 
suo settore sulla base  dei 
principali indicatori (indice di 
indebitamento, current ratio, Roi, 
Roe, …) e dello score economico-
finanziario 
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Lo schema di 
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Stato patrimoniale
Espone le attività e le
passività secondo il cosiddetto
grado di liquidità e esigibilità
crescente, ovvero in base
alla durata residua presunta di
permanenza nel ciclo
economico e finanziario
dell’impresa in funzionamento.

I valori sono esposti anche in
percentuale rispetto al totale
attivo
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Stato patrimoniale: la riclassificazione finanziaria

ATTIVITA’ E PASSIVITA’ SECONDO IL CRITERIO DI LIQUIDITA’ / ESIGIBILITA’  CRESCENTE

1. Classificazione delle poste dell’attivo netto secondo l’attitudine potenziale a trasformarsi in liquidità, direttamente 
(via realizzo) o indirettamente (via ricavi). Le attività vengono ordinate in base alla durata residua presunta di 
permanenza nel ciclo economico-finanziario dell’impresa in funzionamento prima di trasformarsi in liquidità.

2. Classificazione delle poste del passivo secondo l’attitudine a determinare fabbisogni finanziari per estinzione di 
passività giunte a scadenza. Le passività sono classificate secondo la durata residua di trasformazione in 
pagamenti 

QUESTA CLASSIFICAZIONE:

• Agevola l’analisi dell’equilibrio finanziario di breve e di lungo termine, misurato sugli stock

• Incorpora un’ottica di valutazione della solvibilità potenziale

• Individua il contributo delle varie fonti di provvista di risorse finanziarie: l’attivo è il capitale 
complessivamente disponibile da fonti finanziarie, operative e diverse.



Definizione Patrimonio Netto
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1) PATRIMONIO NETTO CODICE CIVILE

- Azioni proprie (B.III.4; C.III.5 fino al 2015)
- Crediti soci per versamenti dovuti (A)
- Dividendi dell’esercizio deliberati (da delibera assembleare)

2) PATRIMONIO NETTO (CERVED)

- Immobilizzazioni immateriali

3) PATRIMONIO NETTO TANGIBILE

Il patrimonio netto tangibile viene utilizzato, nell’analisi finanziaria Cerved, in alcuni indicatori di struttura finanziaria

4) PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO

Il patrimonio netto è rettificato dalle riserve di rivalutazione, ritenute meno prudenziali di altre

Per finalità legate all’analisi del merito di credito, Il patrimonio netto può essere rettificato 
secondo le seguenti modalità:
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Capitale investito
Gli impieghi vengono classificati per aree
gestionali, in coerenza con la riclassificazione del
conto economico, e le fonti secondo l’attitudine a
determinare fabbisogni finanziari per estinzione di
passività giunte a scadenza.

Questa classificazione agevola l’analisi per
componenti della redditività del capitale investito e
la previsione economico-finanziaria

8.11  Immobilizzazioni immateriali
8.12  + Immobilizzazioni materiali
8.13  + Altre immobilizzazioni operative
8.14  + Capitale circolante operativo funzionale
8.15  - Fondi rischi ed oneri operativi sul circolante
8.16  Capitale investito operativo
8.17  - Altri fondi rischi ed oneri
8.18  - Fondo trattamento fine rapporto
8.19  Capitale investito operativo netto (a+b)

8.20  Immobilizzazioni in partecipazioni
8.21  + Crediti finanziari e titoli non correnti funzionali
8.22  + Crediti finanziari correnti funzionali
8.23  + Liquidità
8.24  - Fondi rischi e perdite su attività finanziarie
8.25  Attività finanziarie complessive
8.26  CAPITALE INVESTITO

8.27  Patrimonio netto ante distribazioni deliberate
8.28  Debiti finanziari non correnti funzionali
8.29  Debiti finanziari correnti funzionali
8.30  CAPITALE RACCOLTO

8.31  Capitale di rischio netto (a)
8.32  Posiz. finanziaria netta complessiva (b)
8.33  Posizione finanziaria netta non corrente funzionale
8.34  Posizione finanziaria netta corrente funzionale (d-c)
8.35  Capitale circolante funzionale (c)
8.36  Cap.circolante operativo funz. - fondi rischi op. (d)

Lo schema di analisi Cebi – capitale investito
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Lo schema di analisi Cebi – conto economico

L’obiettivo del conto economico nello schema del Codice Civile è presentare il risultato dell'esercizio attraverso la
rappresentazione dei costi e degli oneri di competenza.

Deve essere redatto in forma scalare, ovvero esponendo in maniera progressiva prima i componenti positivi e poi
quelli negativi.

È articolato in quattro sezioni:

A) Valore della produzione: ricavi di competenza sommati alle variazioni delle rimanenze di magazzino, agli altri
proventi e agli incrementi delle immobilizzazioni

B) Costi della produzione: Complesso delle spese sostenute per realizzare il processo produttivo, risulta dalla somma
dei fattori produttivi impiegati (consumi, lavoro, ammortamenti e svalutazioni)

C) Proventi e oneri finanziari: proventi derivanti da partecipazioni in altre società, dagli interessi attivi e passivi e dagli
utili e perdite sui cambi.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni e svalutazioni delle stesse.
E) Proventi ed oneri straordinari: costi e ricavi estranei all´attività ordinaria o non riferibili ad operazioni svolte

abitualmente dall´impresa(*)
(*) in nota devono essere indicati l’importo e la natura di elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
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La gestione operativa
1. I ricavi includono tutte le fatture dell’esercizio al netto dell’IVA, degli sconti e degli

abbuoni;

2. Nelle società che lavorano su produzione pluriennale i ricavi comprendono anche

la variazione dei lavori in corso (voce A.3 dello schema di Codice Civile);

3. Il valore della produzione differisce da quello presentato nel bilancio in quanto

non vengono conteggiati gli altri ricavi (inclusi nella gestione diversa);

4. Il valore aggiunto rappresenta il valore che la società è stata in grado di

aggiungere ai fattori produttivi (lavoro, capitale).

5. Il MOL (ottenuto dalla differenza tra valore aggiunto e costo del lavoro)

rappresenta il margine ottenuto dalla sola gestione caratteristica, senza

considerare gli impatti contabili derivanti da ammortamenti e svalutazioni.

6. I proventi/oneri di cambio sono inclusi tra il saldo ricavi/oneri diversi e non nella

gestione finanziaria

7. Il risultato operativo (o EBIT) è il risultato netto delle gestioni caratteristiche e

accessorie

Lo schema di analisi Cebi – conto economico
Il conto economico CEBI differisce dallo schema originario del Codice Civile per la diversa classificazione di alcune poste, basata sulla
attribuzione gestionale, e per la presentazione di alcuni margini intermedi ritenuti fondamentali per l’analisi: valore aggiunto, margini
operativi, risultati ante componenti finanziarie e fiscali. I dati vengono esposti anche in percentuale rispetto ai ricavi d’esercizio

1
2

3

4

5

6

7
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Le altre gestioni
8. I proventi finanziari comprendono i dividendi ricevuti e gli

interessi attivi;

9. L’utile corrente fornisce il valore del risultato dell’esercizio

ante componenti straordinarie e tasse

10. La gestione straordinaria include le svalutazioni e le

rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie ed

attività finanziarie dell’attivo circolante, oltre alle

sopravvenienze attive e passive.

11. Le imposte sul reddito d’esercizio comprendono tutte le

imposte pagate nel corso dell’anno: IRES, IRAP, imposte

differite;

12. A margine del conto economico vengono presentati anche

l’EBITDA e il Cash flow

Lo schema di analisi Cebi – conto economico

8

9

10

11

9.14      Cash flow12
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MOL - MARGINE OPERATIVO LORDO
Ottenuto dalla differenza tra Valore aggiunto operativo e Costo del lavoro, rappresenta il margine derivante dalla sola gestione
caratteristica, senza considerare gli impatti contabili derivanti da ammortamenti e svalutazioni.
Esprime la capacità dell’impresa di generare redditività lorda dalla gestione caratteristica. E’ un valore che, meno di altri, viene influenzato
dalle politiche contabili (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni) e dalle gestione diverse e straordinarie, solitamente più erratiche.

EBITDA
Non esistendo una definizione univoca di EBITDA (earning before interest, taxes, depreciation and amortizations), nello schema Cebi 
viene considerato come margine delle gestione caratteristica e accessoria: MOL + Ricavi/oneri diversi (affitti, cambi, altri oneri,…)

CASH FLOW
Esprime un concetto di flusso finanziario complessivo lordo, calcolato sui dati di conto economico come somma di:
Risultato di conto economico
+ Costi non monetari  (es. ammortamenti, acc.ti fondi,rischi, acc.to fondo imposte differite, svalutazioni, accantonamento TFR,  etc)
- Ricavi non monetari (es. plusvalenze da valutazione, utilizzo  fondi, imposte anticipate, …)

EBIT
L’utile corrente ante gestione finanziaria (attiva e passiva) rappresenta il margine delle gestioni caratteristica e accessoria al netto delle 
impatti contabili derivanti da ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni del capitale circolante

Lo schema di analisi Cebi – conto economico

6.11

9.14

6.11

6.19



Early warning
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Le imprese più rischiose hanno mediamente un EBITDA basso/negativo



L'ANALISI DEGLI INDICATORI 

SECONDO L’APPROCCIO CEBI

1. Analisi dello sviluppo
2. Gestione del circolante
3. Struttura finanziaria
4. Sostenibilità del debito
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SVILUPPO
Analisi dello 

sviluppo dei ricavi 
d’esercizio o dei 
fattori produttivi 

nell’ultimo triennio. 

1 2

MARGINI E 
REDDITIVITA’
Verifica degli effetti  
dello sviluppo sui 

margini e sulla 
redditività operativa

GESTIONE 
CIRCOLANTE

Modifica ed 
eventuali aspetti 

critici della gestione 
del circolante o dei 
giorni di dilazione

3 4

STRUTTURA 
FINANZIARIA

Ricorso al 
finanziamento 

esterno e grado di 
patrimonializzazione

SOSTENIBILITA’ 
DEL DEBITO

Capacità dell’impresa 
di sostenere 

l’indebitamento con i 
margini operativi

5

Schema analisi Cebi: processo logico

6

FORWARD 
LOOKING
Analisi della 
sostenibilità 
economico 

finanziaria in ottica 
previsionale

• Var % ricavi
• Var % MOL
• Var % attivo

• MOL
• EBITDA
• EBIT
• ROE
• ROI
• ROA
• Cash Flow

• Capitale circolante
• Liquidità bt
• Liquidità immediata
• GG credito clienti
• GG debiti fornitori 

• PN / passivo
• PN / Debiti fin
• PN Tangibile
• PFN

• OF / MOL
• OFN / MOL
• Deb.Fin/EBITDA

• DSCR
• Flussi di cassa



L'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 

SECONDO L’APPROCCIO CERVED –CEBI

I principali indicatori
analisi dello sviluppo



Lo sviluppo
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Var. % ricavi

Var. % margine operativo lordo

Var % Ebitda

L’impresa incrementa i ricavi in prodotti/mercati 
maggiormente redditizi

L’impresa incrementa i ricavi in prodotti/mercati meno 
redditizi. Verificare andamento settore o presenza di 
margini eccessivi negli anni precedenti

ok

 Ricavi > 0

 MOL/EBITDA >  Ricavi

 MOL/EBITDA <  Ricavi ?

L’impresa sta eliminando prodotti/mercati a minor 
valore aggiunto, migliorando i margini

Ricavi e marginalità in contrazione; situazione 
potenzialmente molto rischiosa (verificare settore)

ok

 Ricavi < 0

 MOL/EBITDA >  Ricavi 

 MOL/EBITDA < 0 ko

Valutare congiuntamente il trend pluriennale dei ricavi di 
vendita e della marginalità (caratteristica o complessiva)



Lo sviluppo
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Var. % dei dipendenti

Var. % dell’Attivo netto

Var. % del Capitale Investito Operativo

L’analisi dell’attivazione delle risorse in connessione allo sviluppo dell’impresa deve essere svolta su di un arco 
temporale di medio termine. 

Se nel medio termine, alla crescita dell’attività non corrisponde un proporzionale incremento dei fattori 
produttivi:

 Ricavi >  AN (o KIOP)

Se nel medio termine, la crescita dell’attività è inferiore all’ incremento dei fattori produttivi:

 Ricavi <  AN (o KIOP)  

Se l’impresa partiva da condizioni 
di produttività esuberante

Se l’impresa ricorre all’uso dei fattori 
produttivi esterni (outsourcing)

l’impresa sta spremendo la propria
capacità produttiva

ok

ok

?

l’impresa sta scontando progetti di sviluppo non 
corrisposti dalla domanda espressa dal mercato

?



L'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 

SECONDO L’APPROCCIO CERVED –CEBI

I principali indicatori
redditività
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Redditività 
e attivo ROA

Redditività 
complessiva

Redditività 
netta

ROI

ROE

Leva 
commerciale

Leva 
finanziaria

• Totale
• Operativa
• Finanziaria

• Ante tasse
• Ante tasse e comp. straordinari
• Post tasse e comp. straordinari

• Ante tasse
• Post tasse

La redditività
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ROA Return on Assets

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

E’ un indicatore di redditività complessiva in quanto rappresenta una media del:
• rendimento della gestione caratteristica
• rendimento della gestione accessoria
• rendimento della gestione finanziaria attiva

E’ un tasso di rendimento:
• Ante gestione finanziaria passiva
• Corrente (ante componenti straordinarie)
• Ante imposte

Può essere scomposto in:

Occorre considerare, esaminando il ROA, che il suo denominatore (Attivo)
comprende la totalità delle risorse attivate, comprese anche quelle non
esplicitamente onerose (i fondi accantonati ed i debiti commerciali), mentre il costo
finanziario sostenuto per la loro disponibilità non è contenuto al numeratore

Redditività e attivo

 

𝑈𝐶𝐴𝑂𝐹

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖
∗  

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
                𝑅𝑂𝑆 ∗ 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 

10.20
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R.O.S. return on sales

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

La redditività sulle vendite (ROS) esprime la 

redditività della gestione:

• caratteristica

• accessoria

• finanziaria attiva.

Viene utilizzata per conoscere la marginalità 

operativa su ogni unità venduta.

Redditività e attivo

1.89
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Turnover Operativo

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

Il Turnover misura la rotazione delle attività, ovvero l'efficienza nell'impiego delle 

attività patrimoniali per generare ricavi. Rileva il numero di volte in cui il capitale 

investito operativo “ritorna” in forma liquida tramite ricavi di vendita.

Redditività e attivo

Turnover

CALCOLO

INTERPRETAZIONE
Nei bilanci abbreviati, non essendo disponibili le sole attività operative, il volume dei 

ricavi viene confrontato con il totale dell’attivo

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
%

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
%

10.23

1.90
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R.O.I. return on investments

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

La redditività sul capitale investito (ROI) esprime il rendimento dell’intera gestione

aziendale, a prescindere dalle fonti utilizzate: indica cioè quanto rende ai portatori di

capitale (azionisti e finanziatori) il capitale investito nell’azienda.

Può essere espresso anche prima del pagamento delle tasse, in tal modo diventa ROI

lordo o prima della gestione straordinaria.

Tanto maggiore è il ricorso alle fonti di finanziamento non esplicitamente onerose tanto

maggiore sarà la leva commerciale; a parità di ROA, tanto maggiore è la leva

commerciale tanto maggiore sarà il ROI

La redditività complessiva

=

Leva 
commerciale

10.17
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R.O.E. return on equity

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

Il ROE esprime la redditività per gli azionisti, ovvero il tasso di rendimento 

per ogni unità di capitale.

Può essere confrontato con il rendimento di investimenti alternativi.

Il denominatore è calcolato sulla media degli ultimi due esercizi.

Leva 
finanziaria

La redditività netta

i = tasso di remunerazione medio del capitale di terzi (interessi passivi / debiti finanziari)

il ricorso alle diverse fonti di approvvigionamento (capitale proprio o di credito) è indifferente ROI = i
La remunerazione del capitale proprio (misurata dal ROE) cresce in maniera proporzionale alla differenzaROI > i

ROI < i La remunerazione del capitale proprio (misurata dal ROE) decresce in maniera proporzionale

10.15



Early warning
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Le imprese più rischiose hanno mediamente un ROI molto basso o negativo



L'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 

SECONDO L’APPROCCIO CERVED –CEBI

I principali indicatori
la gestione del circolante
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La gestione del capitale circolante

La valutazione della capacità dell'impresa di essere solvibile, esaminata con i dati

patrimoniali, viene effettuata valutando il rapporto tra attività che scadono a breve

termine e passività aventi stessa scadenza (capitale circolante netto).

Per valutare l’efficienza nella gestione del capitale circolante vengono inoltre calcolati gli

indici di rotazione delle scorte (Giorni medi di scorta), dei tempi medi di incasso dei

crediti verso clienti (Giorni di credito clienti) e dei tempi medi di pagamento ai fornitori

(Giorni di credito fornitori).
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• Il capitale circolante netto (CCN) è, in termini finanziari, la

differenza tra le attività che scadono entro 12 mesi e le

passività aventi stessa scadenza

• Sono considerati sia valori operativi (crediti e debiti

commerciali e diversi, magazzino) che finanziari (crediti e

debiti, liquidità)

• Il CCN esprime la capacità dell’impresa di far fronte agli

impegni aventi scadenza a breve termine, con le sole

disponibilità correnti.

• Si ritiene che debba esserci equilibrio tra attività e passività

aventi la stessa scadenza.

• E’ necessario che vi sia un margine di sicurezza per affrontare

il rischio che una o più attività a breve non si trasformino in

liquidità nei tempi previsti, ovvero le attività devono superare la

passività

Capitale circolante netto: come si calcola e cosa rappresenta

Disponibilità
liquide

Crediti
finanziari

Crediti
vs. clienti

Magazzino

Altri debiti

Debiti 
vs. fornitori

Debiti 
finanziari

Attivo 
immobilizzato

Attivo a 
breve termine Passivo a

breve termine

Capitali 
permanenti

Altri crediti

Capitale 
circolante netto
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Il capitale circolante si può scomporre in due componenti:

Capitale circolante netto: come si calcola e cosa rappresenta

Disponibilità
liquide

Crediti
finanziariCrediti

vs. clienti

Magazzino

Altri debiti

Debiti 
vs. fornitori

Debiti 
finanziari

Altri crediti

Rappresenta il saldo tra tutte le partite a breve 
termine connesse al ciclo operativo. 

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  BT
Rappresenta il saldo tra tutte le partite a breve 

termine connesse al ciclo finanziario. 

L’eventuale squilibrio tra capitale circolante netto e circolante operativo è finanziato 
dalla posizione finanziaria netta a breve termine

Capitale 
circolante 
operativo

Posizione Fin. 
Netta Breve

Capitale circolante netto – circolante operativo = PFN BT

8.78.6



Ciclo del capitale circolante operativo

t

TiTa TnTf Tv Tc

Tempo di giacenza 
materie prime

Periodo di dilazione
concesso dai fornitori

Tempo di 
giacenza 

prodotti finiti

Periodo di dilazione 
concesso ai clienti

Tc - Tf = CICLO MONETARIO

Tn- Ti = CICLO PRODUTTIVO

Tv- Ta= CICLO ECONOMICO

Tc- Ta= CICLO OPERATIVO

Tempo di lavorazione

(48) Giorni medi di scorta
(49) + Giorni credito clienti
(50)  - Giorni crediti fornitori
(51)  = Durata lorda ciclo operativo

FABBISOGNO FINANZIARIO OPERATIVO IN GIORNI

SFASAMENTO TEMPORALE CORRENTE DA FINANZIARE
Maggiore è la durata e maggiore è la necessità di finanziamento 
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acquisto
pagamento 

fornitori
inizio 

produzione
fine 

produzione vendita incasso
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INDICATORE SIGNIFICATO

Capitale circolante
(attivo a breve – passivo a breve)

Capacità dell’azienda di far fronte agli impegni 
a breve

Liquidità a breve (current ratio)
(attivo a breve / passivo a breve) %

Rapporto tra le attività e le passività scadenti 
a breve

Liquidità immediata (acid test) 
(attivo a breve-magazzino / 
passivo a breve-anticipi) %

Capacità dell’azienda di far fronte agli impegni a breve, al netto 
delle attività 

più difficilmente realizzabili

Giorni medi di scorta
(Rimanenze / ricavi d’esercizio) * 360

Numero medio di giorni di permanenza delle scorte in 
magazzino. Un incremento determina un maggior fabbisogno di 

capitali.

Giorni di credito clienti
(Crediti clienti medi / ricavi d’esercizio) * 360

Rapporto tra fatture da incassare (crediti clienti) e ricavi 
giornalieri. Fornisce il numero di giorni di dilazione mediamente 

accordati ai clienti

Giorni di credito fornitori
(Debiti fornitori medi / acquisti e servizi) * 360

Giorni medi di dilazione di pagamento dei fattori produttivi 
acquistati (acquisti e servizi)

Gestione del circolante: l’analisi complessiva

8.5

10.45

10.44

10.48

10.49

10.50
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Early warning
Le imprese più rischiose hanno in media un capitale circolante ridotto o negativo



L'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 

SECONDO L’APPROCCIO CERVED –CEBI

I principali indicatori
la struttura finanziaria



Analisi della struttura finanziaria

47

Un’azienda si definisce “patrimonializzata” quando il patrimonio è adeguato 
in relazione ai contributi degli altri portatori di capitale. 

L’analisi della struttura finanziaria ha 
l’obiettivo di valutare il grado di 
coinvolgimento dei vari portatori di 
capitale nel finanziamento dell’impresa:

• Azionisti

• Obbligazionisti

• Intermediari finanziari

• Fornitori

• Terzi (Stato, dipendenti)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Capitale versato

Riserve

Utile/perdita a riserva

PATRIMONIO NETTO

Obbligazioni

Debiti finanziari oes

Altri debiti oes e fondi

DEBITI CONSOLIDATI

Debiti finanziari ees

Fornitori a anticipi

Altri debiti ees

PASSIVO BREVE TERMINE

PASSIVO
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Il Codice Civile prevede, per i bilanci redatti in modalità ordinaria, la seguente ripartizione dei debiti:

1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti
7) debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti

Nei bilanci abbreviati la ripartizione è fornita solo in via volontaria e pertanto non è sempre possibile 
effettuare un’analisi dettagliata

Indebitamento e struttura finanziaria



Indebitamento e struttura finanziaria
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PATRIMONIO NETTO

CONTABILE definizione del Codice Civile; non utilizzato

CEBI
dopo le distribuzioni deliberate, rettificato 
da azioni proprie e azionisti c/sottoscrizione

TANGIBILE
rettificato dalle immobilizzazioni 
immateriali

TEORICO
comprende i finanziamenti dei soci e degli 
obbligazionisti

RETTIFICATO al netto riserva da rivalutazione

INDICATORE OBIETTIVO

Patrimonio netto / Debiti finanziari Rapporto tra contributo azionisti e finanziatori

Patrimonio netto tangibile / Debiti finanziari netti Concetto più prudenziale

Patrimonio netto tangibile / Debiti totali – liquidità Specifico per bilanci abbreviati

PN Tangibile + Gruppo e soci + Obbligazioni / Deb.Fin netti Concetto allargato di capitale di rischio

Debiti bancari / Debiti finanziari totali Grado di esposizione verso le banche

Debiti finanziari ees / Debiti finanziari totali Equilibrio temporale per scadenze

INDEBITAMENTO

TOTALI include tutte le tipologie di debiti

TOTALI NETTI
include tutte le tipologie di debito, rettificati 
dalla liquidità

FINANZIARI solo debiti finanziari

FINANZIARI NETTI solo debiti finanziari, al netto della liquidità

FINANZIARI EES solo i debiti con scadenza a breve termine

BANCARIO comprende solo i debiti verso le banche

10.54
10.55
10.53
10.56
10.57
10.60



La posizione finanziaria netta
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INDICATORE CALCOLO

DEBITI FINANZIARI NETTI Debiti finanziari totali – disponibilità liquidità

PFN ENTRO ES. SUCCESSIVO Debiti finanziari ees – disponibilità liquide – attività finanziarie ees –
crediti finanziari ees

PFN COMPLESSIVA Debiti finanziari totali - disponibilità liquide – attività finanziarie ees –
crediti finanziari totali – titoli immobilizzati

PFN AL NETTO DERIVATI PFN – derivati passivi + derivati attivi

PFN CON DEBITI LEASING PFN complessiva + debiti per leasing

PFN CON DEBITI DIVERSI PFN + debiti tributari + debiti previdenziali

Non vi è uniformità di vedute sul segno e sul contenuto della PFN: l’OIC 6 prevede una PFN inclusiva dei
debiti per leasing finanziario, dei fondi TFR e di ristrutturazione e di quei fondi che “generano impegni a
pagare somme future e che contemporaneamente non generano futuri costi di natura operativa”, i debiti
fiscali e contributivi rateizzati per il mancato pagamento alla scadenza.



Early warning
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Le imprese più rischiose sono mediamente sotto-patrimonializzate



L'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 

SECONDO L’APPROCCIO CERVED –CEBI

I principali indicatori
la sostenibilità del debito 



Evoluzione del contesto regolamentare e normativo

IFRS
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BCE

In occasione dell’AQR, la BCE ha richiesto alle banche di utilizzare variabili economico-
finanziarie forward looking ai fini dell’impairment test del portafoglio crediti, ad esempio il DSCR
fissandone un limite minimo di 1.1

Gli esiti dell’AQR hanno reso necessario l’utilizzo di parametri oggettivi di classificazione del
credito (trigger) e l’attivazione di processi sistematici di monitoraggio (es. utilizzo di template come
T4A Credit File Review)

I successivi documenti sul Comprehensive assessment e lo stress test prevedono il
monitoraggio dei crediti delle controparti e la loro classificazione a seconda del rischio, con utilizzo
di indicatori economico-finanziari per valutarne la sostenibilità Debt/EBITDA

Le Guidance on levereged transactions definiscono che “all types of loan or credit exposure,
where the borrower’s post-financing level of leverage exceeds a Total Debt to EBITDA ratio of 4.0
times”

La simulazione pluriennale dei crediti deve consentire di valutare i cash flow futuri e la capacità di
pagare i debiti.
Nella stima dei cash flow è fondamentale riuscire a determinare se il debitore continuerà a
generare flussi di cassa operativi in grado di rimborsare il debito (going concern approach).
L’analisi dei flussi di cassa dovrà concentrarsi su:

• Stima dei flussi di cassa futuri basati su dati storici e prospettici
• Aggiustamenti per determinare i cash flow attualizzati



Evoluzione del contesto regolamentare e normativo

Linee guida EBA 
LOM
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Nuova legge sulla 
crisi d’impresa

Nella valutazione del merito di credito si richiede di considerare:
• Capacità di rimborso presente e futura (par. 98) e 
• Posizione finanziaria prospettica (par. 128)
• Proiezioni finanziarie realistiche e ragionevoli (par. 129)
• Anche prevedendo eventi sfavorevoli (par. 150) e condizioni potenzialmente avverse, 

effettuando analisi di sensitività a uno o più fattori , considerando eventi di mercato e 
idiosincratici (par. 156) 

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, 
rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, 
tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che 
diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di 
continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento 
della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi 
quelli che misurano:

• la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di 
generare

• l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi



Sostenibilità del debito
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Gli indicatori di sostenibilità del debito hanno l’obiettivo di verificare la capacità dell’azienda di generare
flussi finanziari (misurabili da valori quali Cash flow o MOL) tali da servire:

 Il costo del debito, inteso come quota di interessi pagati annualmente
 Il servizio del debito, comprendente sia gli interessi pagati che la quota annua di capitale da

rimborsare

Questi indicatori sono molto utilizzati nei contratti che prevedono dei covenants, nei piani di
finanziamento e nel project finance.
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Quali informazioni sono necessarie per la creazione di sistemi di allerta e per 
la valutazione forward looking

Set informativo 
forward looking

Bilanci storici

Dataset

di qualità

Sostenibilità del debito

Flussi di cassa

Analisi previsionale

Analisi di settore

Previsioni macro-
economiche

Score eco-fin previsionale

Piattaforma per la 
valutazione dei business 

plan

Utilizzo di queste 
informazioni per:
1. Valutazione del merito 

di credito per nuove 
concessioni

2. Monitoraggio del merito 
di credito



Sostenibilità del debito
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Indicatori tipici di sostenibilità sono:

 Oneri finanziari / Ebitda (o MOL)

 Oneri finanziari netti / Ebitda (o MOL)

 Ebitda / Oneri finanziari

 Debiti finanziari netti / Ebitda (o MOL)

 Posizione finanziaria netta / Ebitda (o MOL)

 Cash Flow / Posizione finanziaria netta

 Autofinanziamento / Debiti finanziari netti

 DSCR – Debt Service Coverage Ratio



Sostenibilità del debito
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ONERI FINANZIARI NETTI / MOL (o EBITDA)

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

Fornisce una misura della capacità dell’impresa di sostenere con i soli

margini operativi (caratteristici o totali) il costo del debito (quota interesse)

compensato da eventuali proventi di natura finanziaria. Più è elevato il

valore è maggiore è il rischio.

ONERI FINANZIARI / MOL (o EBITDA)

)CALCOLO

INTERPRETAZIONE

Fornisce una misura della capacità dell’impresa di sostenere con i soli

margini operativi (caratteristici o totali) il costo del debito (quota

interesse). Più è elevato il valore è maggiore è il rischio.

10.61

10.62



Sostenibilità del debito
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Le imprese  più rischiose hanno mediamente un rapporto 
elevato

EARLY 
WARNING

0,5 1,4 3,0 7,8
14,1

24,4
33,3

50,0

72,3

106,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oneri finanziari / MOL %

Società industriali 2016 - Valore mediano per classe di rischio
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Sostenibilità del debito

DEBITI FINANZIARI NETTI / EBITDA

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

L'indicatore fornisce una misura della capacità di un’impresa di
estinguere il debito contratto. Il rapporto indica quanti esercizi sono
necessari per ripagare i debiti finanziari residui, rappresentati al netto
della liquidità, con il margine operativo.

PFN / EBITDA

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

L'indicatore differisce dal precedente "Debiti finanziari netti/Ebitda" in
quanto al numeratore viene considerata la posizione finanziaria netta
complessiva. I debiti finanziari vengono infatti rettificati, oltre che dalla
liquidità, anche dai crediti finanziari a breve e lungo termine

10.82

10.84



Sostenibilità del debito
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EARLY 
WARNING

-1,4 -0,7 -0,4 0,0 0,7
2,0 3,0

5,2 5,6

22,4

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Debiti Finanziari Netti / EBITDA 

Le imprese  più rischiose presentano valori elevati 
(n° anni ipotetici per rimborsare i debiti)

Società industriali 2016 - Valore mediano per classe di rischio
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Sostenibilità del debito

CASH FLOW / DEBITI FINANZIARI NETTI

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

L'indicatore, espresso in termini percentuali, segnala la capacità
dell'impresa di sostenere l'indebitamento finanziario con i flussi di cassa
annuali. Maggiore è il valore dell'indice e migliore è la capacità di
copertura

10.83



Sostenibilità del debito
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EARLY 
WARNING

Le imprese  più rischiose presentano valori 
ridotti o negativi

103,9

56,0
39,3

23,9 18,1 11,3 7,3 0,3

-45,8
-32,1

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cash Flow / Debiti finanziari netti %

Società industriali 2016 - Valore mediano per classe di rischio
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Sostenibilità del debito

DSCR – Debit Service Cover Ratio

CALCOLO

INTERPRETAZIONE

Indica la quantità di flusso di cassa disponibile per soddisfare gli

interessi annuali e il rimborso del capitale sul debito.

Normalmente vengono utilizzate le rate in scadenza dei soli debiti a

medio e lungo termine.

10.87-90
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Sostenibilità del debito

Più elevato è il valore e migliore è la capacità di rimborso con i flussi 
interni. BCE indica che un valore inferiore a 1.1 è indice di allerta

EARLY 
WARNING

43,7

18,3

9,3
4,6 2,9 2,0 1,4 0,2 -2,1 -0,4

-10,0

0,0

10,0

20,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DSCR

Società industriali 2016 - Valore mediano per classe di rischio



ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI 
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L’analisi dei flussi finanziari– rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è un prospetto che analizza i flussi finanziari dell’impresa
tra due periodi consecutivi.

I flussi finanziari rappresentano la variazione tra due periodi consecutivi di una
risorsa finanziaria di riferimento (ad esempio, la liquidità) e vengono calcolati tenendo
conto del conto economico e della variazione tra due periodi delle grandezze di stato
patrimoniale. Sono esclusi gli elementi che non costituiscono flussi finanziari (ad
esempio, rivalutazioni, ammortamenti accantonamenti a fondi rischi, imposte differite,
capitalizzazioni di oneri pluriennali).

Il rendiconto finanziario è utile perché permette di valutare la capacità di una impresa
di produrre cassa e analizzare l’impiego degli stessi flussi, ad esempio per:

 investimenti immateriali, materiali e finanziari;
 rimborso dei debiti
 distribuzione dei dividendi

Fornisce inoltre agli analisti finanziari gli elementi di base fare la valutazione
dell’azienda (metodo Discounted cash flow – DCF).
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L’analisi dei flussi finanziari– rendiconto finanziario

OBBLIGO DEL RENDICONTO FINANZIARIO (ART 2425-TER COD.CIV.)
“Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente,
l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi
finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di
finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci” (art.2425-ter
cod.civ.)”

Il rendiconto finanziario è:
 Obbligatorio per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi Ias/Ifrs.
 Obbligatorio dal 2016 per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria
 Facoltativo dal 2016 per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata
 Non richiesto per le micro imprese

Il modello del codice civile presenta i flussi classificati in flussi della attività operativa, della attività
di investimento e della attività di finanziamento (simile al modello Ias 7).

La risorsa finanziaria monitorata è rappresentata dalla variazione delle disponibilità liquide
(depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta nazionale ed estera).
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L’analisi dei flussi finanziari– rendiconto finanziario

Metodo indiretto

Metodo diretto
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L’analisi dei flussi finanziari– rendiconto finanziario

Attività di investimento Attività di finanziamento



AUTOFINANZIAMENTO 
OPERATIVO

MARGINE OPERATIVO 
LORDO

71

EBITDA

1

2

3

Risorse generate dalla gestione operativa

2

Gestione accessoria

Risorse generate dalla gestione operativa e accessoria

Partite non monetarie

Flusso monetario delle gestioni operativa e accessoria

La creazione dei flussi finanziari

Gestione finanziaria e straordinaria

Dividendi, imposte, oneri finanziari



SALDO FINANZIARIO NETTO 
(FREE CASH FLOW)

AUTOFINANZIAMENTO 
NETTO (CASH FLOW)
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FLUSSO DELLA GESTIONE 
REDDITUALE

4

2

6

5

Surplus/fabbisogno dopo le decisioni di 
investimento

La creazione dei flussi finanziari

Risorse potenziali generate dalle gestioni 
aziendali al netto dei flussi distributivi

Sfasamenti temporali 
(incassi/pagamenti)

Risorse effettive generate dalle 
gestioni aziendali

Flussi derivanti dalla gestione 
d’investimento
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Saldi finanziari
Il prospetto dei Saldi finanziari
è costruito sulla base di
contrapposizioni progressive tra
classi di impieghi e fonti
aziendali, in modo da consentire
un’analisi ex-post della politica
finanziaria dell’impresa.

In particolare si possono
quantificare le risorse finanziarie
generate internamente tramite
autofinanziamento, i flussi per
investimenti netti e le modalità di
copertura del fabbisogno.

Lo schema di analisi Cebi – flussi finanziari

Flussi per 
investimenti 
netti

Flussi della 
gestione 
operativa

Flussi da 
attività di 
finanziamento



LO SCORE 

ECONOMICO - FINANZIARIO



75

Lo score economico-finanziario

Sistema di classificazione automatica per 

misurare l’affidabilità creditizia  di consumatori o 

imprese con cui si intrattengono rapporti  

commerciali o finanziari, basa su modelli 

statistici

Finalità
• accettazione nuovo cliente (application scoring)
• monitoraggio andamentale della clientela 

(behavioral scoring) 
• previsione dei recuperi (collection / recovery 

scoring) 

Scoring

Un parere relativo del merito creditizio di 

un’entità o  di un’obbligazione emesso 

utilizzando un sistema di classificazione in 

categorie di rischio stabilito e definito

Finalità
valutazione della probabilità che un soggetto, che 

abbia o meno titoli di debito pubblici, faccia fronte 

puntualmente al servizio del debito,   emessa  da 

un’agenzia privata specializzata  (rating esterno) o 

dall’istituto finanziatore (rating interno)

Rating
vs
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Lo score economico-finanziario
Il CeBi-Score è il modulo di Sistema CeBi finalizzato alla diagnosi del profilo 
di rischio finanziario delle società. Fornisce una misura predittiva del profilo 
di rischio economico-finanziario dell’impresa, collocata nel suo sistema 
economico di riferimento (settore e localizzazione geografica) attuale e 
prospettico.

Il modello consente di assegnare: 
 Una probabilità di default individuale a 1, 3 e 5 anni (concetto di 

sofferenza ufficiale) 
 Una corrispondente categoria di rischio sulla base di una scala articolata 

su 10 classi a rischiosità crescente, raggruppate su 3 macroaree: 
solvibilità, vulnerabilità e rischio 

 confrontando la valutazione dell’impresa rispetto al suo settore di 
riferimento (Ateco al 3 digit). 

Il motore di calcolo del CeBi-Score4 è integrato nella procedura Sistema CEBI in modo da: 
 Consentire il calcolo in tempo reale della valutazione su tutti i bilanci che vengono inseriti negli archivi di Sistema 

CEBI  (via rilevazione diretta o fornitura da parte di Cerved Group) 
 Memorizzare i punteggi di score e le valutazioni prodotte dal modello negli archivi di Sistema CEBI a livello di singolo 

bilancio analizzato; questo rende facilmente integrabile la diagnosi del rischio di insolvenza nel Sistema di Rating 
interno della Banca o in altre procedure

La suite di modelli Cebi-Score 4 è 
composta da 210 modelli: 

162 per le imprese non finanziarie
30 per le immobiliari

18 per le imprese finanziarie
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Lo score economico-finanziario

Alcune caratteristiche  economico -finanziarie delle imprese  che hanno sperimentato eventi di insolvenza 
sono già molto diverse dalle imprese sane molto tempo  prima che la crisi si manifesti 

Evento di 
insolvenza 
nell’anno T
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Lo score economico-finanziario
Il modello consente di assegnare:

 una probabilità di default individuale a 1, 3 e 5 anni

 una corrispondente categoria di rischio sulla base di una scala articolata su 10 
classi a rischiosità crescente:

S1 Sicurezza elevata
S2 Sicurezza
S3 Solvibilità elevata
S4 Solvibilità

V1 Vulnerabilità
V2 Vulnerabilità Elevata

R1 Rischio
R2 Rischio Elevato
R3 Rischio Molto Elevato
R4 Rischio Massimo

SOLVIBILITA’

VULNERABILITA’

RISCHIO
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Lo score economico-finanziario

3 annualità

Distribuzione 
imprese del 

settore

10 classi 
di rischio

Classe di 
rischio del 

settore

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Probabilità 
di default

Classe di 
rischio 

dell’impresa
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Lo score economico-finanziario

Valutazione vulnerabile

In controtendenza rispetto settore 

Valutazione molto positiva

Performance migliore del settore

Società stabilmente a rischio

Settore positivo

Società stabile ma vulnerabile

Settore a rischio e in calo



81

Lo score economico-finanziario delle PMI
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