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La Banca Dati Centrale Rischi Assilea 

La Banca Dati Centrale Rischi del Leasing (BDCR) è il SIC di Assilea rivolto alle Associate e a coloro che esercitano attività 

creditizia, finalizzato a fornire le informazioni necessarie per una migliore valutazione del rischio di credito. Al fine di assicurare 

un corretto e legittimo utilizzo Assilea ha predisposto uno specifico Codice di autoregolamentazione approvato dai soci e 

notificato al Garante per la protezione dei dati personali

BDCR Elementi principali
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La sua prima costituzione è avvenuta il 15 luglio 1989 con il 

contributo di 18 Associate. La attuale copertura del mercato è 

superiore al 95% ed è un dato stabile, anche se la 

numerosità e composizione delle Associate partecipanti è 

variata spesso a causa delle vicende societarie e della 

congiuntura

L’entrata in produzione della BDCR 2.0 nel corso del 2010 ha 

comportato un allargamento sensibile della base dati 

determinata principalmente dall’allungamento di 

conservazione dei dati, portato al massimo permesso dal 

Codice di Deontologia; dal censimento dei garanti e delle 

garanzie, dall’introduzione di una sezione specifica per gli 

eventi del bene durante tutta la sua vita (LGD) e dalla 

predisposizione per il censimento dei fornitori
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AGGREGATI 

CENSITI

BDCR

Consistenze

Soggetti Censiti Totale + 1.000.000

Contratti Attivi ∼ 1.100.000

Contratti Estinti ∼ 900.000

Numero Beni + 1.100.000

Numero Fornitori + 90.000

Fonte: Elaborazioni su dati BDCR Assilea 2013

BDCR Copertura e valore aggiunto

Volumi stipulato leasing regionale e 

disaggregazione per comparto –

Elaborazioni su dati BDCR,  Assilea 

Servizi dicembre 2013
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Dati censiti per ciascun soggetto

•dati anagrafici

•dati operativi e delibere

•contratti stipulati non in decorrenza

•contratti in decorrenza o in esazione

•contratti in contenzioso

•contratti in sinistro

•contratti estinti

•crediti ceduti per cartolarizzazione

BDCR Dati censiti
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Analisi esplorative di utilizzo dei dati di esposizione leasing

BDCR Analisi portafoglio clienti banca

•Case study Unicredit per l’integrazione dei dati BDCR nel rating Corporate

•Case study Intesa Sanpaolo per l’utilizzo sui segmenti SME e Corporate

•Articoli disponibili su www.assilea.it

La BDCR Assilea per la valutazione del profilo di rischio delle imprese
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Contributo potenziale dati BDCR Assilea alla classificazione di Rating Unicredit

Rating Unicredit
Contributo BDCR Assilea

Miglioramento classe di rating Stessa classe di rating Peggioramento classe di Rating

Low Risk 10% 74% 16%

Medium Risk 22% 60% 17%

High Risk 32% 57% 11%

TD minimo su classificazione 
con dati BDCR

TD per classe di Rating 
Unicredit - senza dati 

BDCR

TD massimo su classificazione con 
dati BDCR

Low Risk 70 100 221

Medium Risk 53 100 185

High Risk 65 100 168

Fonte: Elaborazioni su dati Unicredit e BDCR Assilea (2010-2012) - Note: TD= Tasso di Default, Numeri Indici

•Il contributo potenziale che i dati di BDCR possono apportare alla classificazione di Rating è nel senso di un potenziale miglioramento ovvero di un 

potenziale peggioramento della classe di appartenenza. Il contributo dei dati di BDCR è quindi non solo in senso negativo ma apporta elementi utili anche 

nel senso di una valutazione al rialzo del profilo di rischio

•L’analisi di performance - in particolare i default - rivela come le stime di PD possano essere riviste, verso l’alto o verso il basso, grazie al contributo della 

fonte dati supplementare

BDCR Case study Unicredit

Fonte: La BDCR Assilea per la valutazione di rischio delle imprese in Unicredit

Luciano Bruccola, Conectens - Emanuele Giovannini, Unicredit - Lettera Assilea 5/2013

La BDCR Assilea per la valutazione del profilo di rischio delle imprese

Luciano Bruccola,  Assilea / Conectens – RES, ConfiRes 2015



7

Good Bad Bad rate

Same 97,16% 82,56% 86

Swap 2,84% 17,44% 446

Totale 100,00% 100,00% 100

Tavola 1 – Confronto classificazione segmento No Leasing e segmento Leasing - SME 

Retail. Classificazione al 31 12 2011 a confronto con default registrati nel corso del 

2012

Tavola 2 – Swap set analysis – Confronto tra Rating ISP e Rating Combinato sullo SME 

Retail. Cambiamenti di classificazione al 31 12 2011 a confronto con default registrati nel 

corso del 2012;  Same: stessa classificazione, Swap: cambio di classificazione

Differenza di performance tra il rating della Banca misurato sul segmento No Leasing (le 2 

curve tratteggiate in figura) rispetto al rating ottenuto con l’integrazione dei dati di BDCR sul 

segmento Leasing (le due curve continue). Le distribuzioni in blu rappresentano la 

distribuzione cumulata dei clienti “Good” rispetto alla performance (default nel corso dell’anno 

successivo): tanto più rapidamente crescono quanto più sono classificati nei rating migliori. 

Le distribuzioni in rosso rappresentano invece la cumulata dei clienti “Bad” che hanno 

registrato un default nel corso dell’anno: tanto più lentamente crescono quanto più questi 

clienti sono classificati nei rating peggiori

L’aggiustamento di classificazione dovuto alla integrazione dei 

dati di BDCR Assilea consente di estrapolare un sottoinsieme 

contenuto che è 4,5 volte più rischioso della media e quindi al 

contempo di migliorare anche la stima di default per la restante -

e ben più numerosa - parte di clienti

BDCR Case study Intesa Sanpaolo
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Fonte: Integrazione dati BDCR Assilea nei rating Intesa Sanpaolo - Esercizio esplorativo sui segmenti SME Retail e Corporate 

Luciano Bruccola, Conectens – Paolo Di Biasi, Intesa Sanpaolo – Lettera Assilea 1/2014
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Prevenzione e gestione del default

• Nella prevenzione e gestione dei non performing loans assume un valore 

specifico il monitoraggio costante del comportamento dei propri clienti rispetto agli 

altri crediti detenuti a livello di sistema. Essere a conoscenza del fatto che il 

cliente abbia o meno crediti anche con altri istituti finanziari - e se questi siano o 

meno problematici - è una informazione rilevante che guida sia la valutazione 

qualitativa del singolo asset per addivenire ad una misura del valore del 

portafoglio crediti detenuti sia l’approccio operativo da porre in essere per 

prevenire o gestire il default

• Infatti la probabilità che un default avvenga e/o si riesca ad ottenere un 

risultato positivo dalle azioni di recupero ha una relazione rilevante con 

l’esposizione finanziaria complessiva del cliente, con la qualità creditizia della 

esposizione stessa, con la storia creditizia in capo al cliente

• L’accesso alle fonti di informazioni rilevanti per misurare ampiezza e qualità 

della esposizione creditizia dei propri clienti, consente di misurare e monitorare 

costantemente il valore del portafoglio, di definire i segmenti di portafoglio sui 

quali porre in essere strategie appropriate di gestione, di informare e guidare i 

conseguenti processi operativi di prevenzione e di recupero

BDCR Prevenzione e gestione del default
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L’apporto della BDCR Assilea

• La BDCR Assilea consente un controllo costante del posizionamento dei propri clienti rispetto ai 

finanziamenti leasing. La copertura esaustiva delle operazioni leasing e la specificità stessa del 

finanziamento leasing rivolto ai fattori produttivi della azienda - rendono l’esercizio di utilizzo di questi dati 

molto rilevanti per il monitoraggio costante del proprio portafoglio

• A titolo di esempio, il recepimento dei dati di BDCR Assilea, consente di verificare l’andamento dei propri 

clienti rispetto al sistema leasing complessivo e di valutare: l’insorgenza di nuovi contratti in capo al 

cliente, eventuali nuovi importi deliberati, l’insorgenza di insoluti, sinistri o contenziosi con le società di 

leasing, la eventuale cessione di contratto o variazioni finanziarie, l’insorgenza di procedure legali, gli 

impegni finanziari del cliente sino alla conclusione dei contratti di leasing attraverso una dettagliata 

rilevazione temporale, la storia creditizia pregressa e la soluzione di eventuali insoluti manifestati nel 

passato

• È possibile accedere ai dati sia in modo puntuale - grazie alle funzionalità web online - al fine di integrare 

in tempo reale le rilevanze che possono informare e guidare la valutazione di rischio (dal momento di 

accettazione al momento di scelta delle azioni di recupero), sia attraverso il monitoraggio mensile del 

portafoglio

BDCR L’apporto della BDCR Assilea
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Contatti

• www.assilea.it

• luciano.bruccola@conectens.com

BDCR Contatti
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