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I SEGMENTI SERVITI 
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MARKETING	  

REAL	  
ESTATE	  

RECUPERO	  
CREDITI	  

Nasce dall’unione di otto realtà: Centrale dei Bilanci, Cerved, Lince, Databank, Finservice, Consit, Jupiter, Honyvem 
ognuna con proprie specificità di mercato.  
 
Grazie alle sinergie tra le diverse competenze, Cerved offre al mercato la più completa ed affidabile gamma di servizi per la 
protezione del credito di banche e imprese: dai servizi di business information, allo sviluppo di modelli di valutazione del rischio 
fino al recupero crediti. 

Cerved è il più grande Information Provider in Italia e una 
delle principali agenzie di rating in Europa. 

33.000 clienti 

ALCUNI NUMERI 

1.200 Collaboratori 

Oltre 100 analisti      

80% prime 1000 aziende italiane 
90% delle Banche Italiane 

specializzati nell’analisi  
del merito del credito 

980 informazioni evase ogni minuto      

€ 331,9 mio €  i ricavi 2014      

6 milioni aziende attive presenti in banca dati     

Cerved Group è l’unica società italiana ad essere riconosciuta : 
  
1)  ECAI da Banca d’Italia 

2)  CRA, Credit Rating Agency Europea, da ESMA / Consob 

3)  Rating Tool nel framework ECAF da BCE 

RICONOSCIMENTI 



 

•  LE EVIDENZE  
La valutazione del rischio di credito dei Confidi 107, le sue determinanti ed il 
contesto di riferimento 

•  LE SOLUZIONI 
–  Il modello di valutazione Cerved: logica, elementi e struttura 

–  L’applicazione al portafoglio di un Confidi 

–  L’integrazione con i dati delle Centrali Rischi 

–  Contenuti, logiche e struttura di un modello di rating personalizzato per un 
Confidi 107 

Cerved per i Confidi 
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La valutazione dei Confidi 107: 
distribuzione per classe e area di rischio 
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1,6% 

8,2% 

3,3% 

36,1% 

26,2% 

13,1% 

8,2% 

3,3% 

1 - Sicurezza 
elevata 

2 - Sicurezza 3 - Solvibilità 
elevata 

4 - Solvibilità 5 - Vulnerabilità 6 - Vulnerabilità 
elevata 

7 - Rischio 8 - Rischio elevato 9 - Rischio molto 
elevato 

SOLVIBILITA'  
(13,1%) 

VULNERABILITA'  
(62,3%) 

RISCHIO  
(24,6%) 

Oltre la metà dei Confidi 107 ha una 
valutazione che si colloca nell’area di 
vulnerabilità 
 
Circa un quarto presentano seri elementi 
di rischiosità  
 
Oltre il 10% si collocano nell’area della 
solvibilità 

Fonte: valutazioni Cerved al 31/01/2015; popolazione Confidi 107 
Le valutazioni sui Confidi sono sviluppate da Cerved nell’ambito del progetto SIRC – Sistema Informativo sul Rischio di Credito- che fornisce al sistema bancario 
valutazioni sull’affidabilità creditizia delle imprese italiane del segmento Large Corporate. Le valutazioni sui Confidi non sono certificate ECAI 

      



Qualità del portafoglio e contesto di riferimento sono i 
due elementi più critici 
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 Macrodeterminanti dei rating Confidi per area di rischio 
% valutazioni Confidi 107 

6,7% 

3,3% 

65,6% 

49,2% 
62,3% 

38,3% 

1,6% 

36,1% 
24,6% 

GEOSETTORIALE CARATTERISTICHE 
DEL CONFIDI 

SCORE ECONOMICO 
FINANZIARIO 

ADEGUATEZZA 
PATRIMONIALE 

RATING 

RISCHIO 

VULNERABILITA' 

SOLVIBILITA' 

Rischiosità del 
contesto di 
riferimento 

Caratteristiche 
del Confidi 

Score 
economico 
finanziario  

Qualità del 
portafoglio e 

copertura 
patrimoniale 

Valutazione 
complessiva 

Fonte: valutazioni Cerved al 31/01/2015  

Le caratteristiche 
dei Confidi 
(dimensioni, storia,  
radicamento sul 
territorio, supporto 
pubblico etc.) sono 
molto buone  
 
I bilanci presentano 
alcuni elementi di 
fragilità, attenuati 
però dalla solidità 
patrimoniale 



Buoni i coefficienti patrimoniali, critici i valori di 
sofferenze, incagli e posizioni deteriorate  
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83,6% 

13,6% 8,2% 
14,8% 

13,1% 

10,2% 16,4% 

49,2% 

3,3% 

76,3% 75,4% 

36,1% 

COEFFICIENTE 
PATRIMONIALE 

SOFFERENZE QUALITA' PORTAFOGLIO 
GARANZIE 

ADEGUATEZZA 
PATRIMONIALE 

RISCHIO 

VULNERABILITA' 

SOLVIBILITA' 

Microdeterminanti della qualità del portafoglio e  
copertura patrimoniale per area di rischio 

% valutazioni Confidi 107 
  

Coefficiente 
patrimoniale  

(TCR) 

Rapporto tra 
sofferenze e 

garanzie 

Incagli e partite 
deteriorate su totale 
garanzie vs. livello 

degli accantonamenti 

Qualità del 
portafoglio e 

copertura 
patrimoniale 

Fonte: valutazioni Cerved al 31/1/2015  

Sulla valutazione 
dei Confidi 
pesano 
negativamente i 
livelli molto alti 
delle sofferenze, 
degli incagli e 
delle posizioni 
deteriorate sulle 
garanzie,  
accompagnati 
spesso da 
accantonamenti 
non adeguati   



Il contesto geosettoriale 
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Cerved ha sviluppato un modello di previsione degli impieghi e degli 
ingressi a sofferenza su dati Banca d’Italia 
 
Il modello fornisce previsioni a tre anni su base settoriale e 
geografica  
 
Inoltre, Cerved è partner ABI in un progetto per la stima del tasso di 
ingresso a sofferenza per dimensione di impresa, settore e area 
 
Data la forte specializzazione dei Confidi, questi dati forniscono una 
misura attuale e prospettica della rischiosità del contesto in cui 
opera il Confidi  
 



Il contesto generale si sta rasserenando, dopo che nel 
2014 le sofferenze hanno raggiunto i massimi storici….. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1,61% 

Fonte: previsioni Cerved su dati Banca d’Italia 

In previsione i tassi di ingresso a 
sofferenza iniziano lentamente a 
discendere, pur rimanendo su livelli 
storicamente elevati 

3,09% 

3,72% 

3,49% 

Previsioni dei tassi di ingresso a sofferenza 
Società non finanziarie, numeri – Totale Italia 

Società con prestiti bancari 
 in sofferenza  

…………………………….. 
Società con affidamenti bancari 



… e le imprese di minori dimensioni, a cui i Confidi si 
rivolgono, hanno sofferto più delle altre…  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1,73% 

3,70% 

1,87% 

0,64% 

+ 1,97 

+ 1,23 

2,95% + 1,71 

1,24% 

MICRO 
 

PMI 

GRANDI 

Fonte: stime ABI – CERVED su dati Banca d’Italia;  
Micro: imprese con fatturato < 2 mio. €; PMI: imprese con fatturato tra 2 e 50 mio. €; Grandi: imprese con fatturato > 50 mio. €  

Le imprese di minori dimensioni,  
oltre a presentare livelli di 
rischiosità molto più elevati 
rispetto alle imprese maggiori, 
hanno risentito di più della crisi 
degli ultimi anni.  

Tassi di ingresso a sofferenza 
Società non finanziarie, numeri – Totale Italia 2013 vs. 2007 



… come evidente anche lavorando sui dati del Fondo 
Centrale di Garanzia 
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5,5% 5,4% 

4,2% 

2,7% 

aziende importi 

controgaranzia 
garanzia  

Fonte: valutazioni CGS Cerved su dati FCG; 
Probabilità di default  a un anno; concetto di default Basilea 2 compliant  

La probabilità di default delle operazioni del FCG 
Garanzie e controgaranzie FCG, 2014, mediana 

Le aziende controgarantite dal 
FCG presentano un livello di 
rischiosità sensibilmente più 
elevato rispetto alle aziende 
garantite 



I tassi di ingresso a sofferenza presentano livelli e 
dinamiche molto diverse tra settori e area geografica 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costruzioni  
Calabria 

2,44% 

8,26% 

2,70% 

3,46% 

1,60% 

1,45% 

+ 5,82 

+ 1,86 

+ 1,25 

ITALIA 

5,10% + 3,62 

Commercio autoveicoli  
Lombardia 

Costruzioni  
Lombardia 

1,48% 

 
 
I Confidi, ed in particolare quelli con 
una più forte specializzazione 
settoriale e geografica, si trovano ad 
operare in contesti caratterizzati da 
una rischiosità complessiva molto 
diversa.  
. 
 

Fonte: previsioni Cerved su dati Banca d’Italia 

2016 vs. 2007 

Previsioni dei tassi di ingresso a sofferenza 
Società non finanziarie, numeri 
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Cosa diceva Banca d’Italia 

 
 

“Dai primi accertamenti ispettivi sui Confidi, sono emerse diffuse 
carenze nelle tecniche di valutazione dei rischi, sia nella fase 
istruttoria del processo del credito sia nell’attività di monitoraggio: 
 
–  in fase istruttoria, emerge la necessità di dotarsi di sistemi 

di classificazione delle imprese che siano correttamente 
discriminanti ………; 

 
–  nella fase di monitoraggio del credito, deve essere 

migliorato l’utilizzo delle diverse informazioni disponibili……. 
 

Intervento Banca d’Italia al convegno Federconfidi, Novembre 2012 



Il modello Cerved per la valutazione del merito di credito 

15 (*) società di capitali 

INDICATORI 
ECONOMICO 
FINANZIARI(*) 

ELEMENTI 
SETTORIALI E 
GEOGRAFICI 

GRADING 
EVENTI NEGATIVI 

GRADING 
PAGAMENTI 

COMMERCIALI 
PAYLINE 

SCORE 
ECO-FIN  

CEBI SCORE 4 (*) 

VALUTAZIONE 
ANDAMENTALE 

SCORE INTEGRATO 

CGS 
VALUTAZIONE 

DEGLI 
ANALISTI 

RATING 
CGR 

ELEMENTI 
ANAGRAFICI E 
STRUTTURALI 

VALUTAZIONE 
STRUTTURALE 

Il modello: 

ü  utilizza e valorizza tutte le informazioni 
presenti nelle banche dati Cerved 

ü  ha una struttura modulare, che prevede la 
progressiva integrazione dei singoli segnali 

ü  le valutazioni dello score CGS  sono 
espresse su una scala a 10 classi  
corrispondenti ad una PD media ricalibrata 
sul concetto di default bancario Basilea 2 – 
compliant (past due a 90 giorni)   

2,5 milioni le valutazioni emesse 
ogni anno 
 
6 milioni le valutazioni potenziali GRADING 

CONSULTAZIONI 



Large	  
Corporate	  

(>	  150	  mln	  €)	  

Mid	  Corporate	  
(5	  -‐150	  mln	  €)	  

Small	  Business	  
(<	  5	  mln	  €)	  

Società	  di	  
capitali	  
quotate	  

Società	  di	  
capitali	  

Società	  di	  
persone	  

DiBe	  
Individuali	  

LARGE	  CORPORATE	  

LARGE	  
CORP	  	  

SOCIETA’	  
DI	  	  

CAPITALI	  

SOCIETA’	  
DI	  	  

PERSONE	  
	  

DITTE	  
INDIVID.	  

Il modello è specializzato per dimensione e tipologia di 
impresa 

Le imprese di minori 
dimensioni, a cui 
normalmente si 
rivolgono i Confidi,  
sono ben 
rappresentate nel 
modello  
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Il CGS dimostra una ottima capacità discriminante 
degli affidati… 
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Sicurezza 
Elevata Sicurezza Ampia 

Solvibilità 
 Solvibilità 

Superiore alla 
Media 

Solvibilità 
Solvibilità 

Inferiore alla 
Media 

Solvibilità Molto 
Bassa Rischio Rischio Elevato Rischio Molto 

Elevato 

% aziende garantite 0,0% 0,11% 2,86% 5,74% 20,57% 32,63% 16,79% 13,01% 4,98% 3,31% 
Tasso di default % 0,0% 0,0% 0,76% 1,70% 3,15% 5,36% 8,08% 11,44% 17,49% 31,37% 

0,0% 0,0% 0,76% 1,70% 
3,15% 

5,36% 
8,08% 

11,44% 

17,49% 

31,37% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Le valutazioni CGS hanno 
un’ottima capacità 
discriminante. 
  
Il tasso di default  passa da 
valori inferiori all’1% per le 
classi migliori a oltre il 31% 
nella classe più rischiosa 

Fonte: Cerved su dati interni Confidi Y; default a un anno; il concetto di default comprende default legale (fallimenti e procedure concorsuali), sofferenze ufficiali, sofferenze e incagli  

Distribuzione e tasso di default % per classe Cerved Group Score  
aziende garantite dal Confidi X; valutazioni 2010-2012; default 2011-2013   



…. come i singoli score e grading parziali 
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Distribuzione e tasso di default % 
aziende garantite dal Confidi X; valutazioni 2010-2012; default 2011-2013   

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

 Regolari Prevalentemente  
Regolari 

 Dilazionati Ritardi Ritardi  
Significativi 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

-5% 

5% 

15% 

25% 

35% 

45% 

55% 

65% 

 Assenza di Segnali di Rischio Deboli Segnali di Rischio Segnali di Rischio 
-2% 

3% 

8% 

13% 

18% 

23% 

28% 

33% 

38% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Assenti Minimi Limitati Gravi Gravissimi 

Fonte: Cerved su dati interni Confidi Y; il concetto di default comprende default legale (fallimenti e procedure concorsuali), sofferenze ufficiali, sofferenze e incagli  % aziende                  tasso di default % 

Grading “Payline”  
Pagamenti 

commerciali  

Grading  
Consultazioni 

Grading 
Eventi negativi 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Sicurezza 
elevata 

Sicurezza Ampia 
solvibilità 

Solvibilità Solvibilità 
moderata 

Solvibilità 
bassa 

Rischio 
moderato 

Rischio Rischio 
elevato 

Rischio 
molto 

elevato 

Score Economico 
Finanziario  

CeBi Score 4  
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Pesi standard 

Pesi personalizzati 

Le performance del modello possono essere ulteriormente 
migliorate ampliando il set informativo  

CGS e grading parziali 

Base informativa 
ristretta ampia 

CGS e grading parziali 

Centrali Rischi  
pubbliche e private   



Dall’integrazione del modello CGS con i dati delle Centrali 
Rischi nasce Vàluta 
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CENTRALI 
RISCHI  

CERVED 

§  Banche dati 
pubbliche e 
proprietarie 

§  Score e grading 

§  Profilo e score 
eco-finanziario 

§  Eventi negativi 
§  Abitudini di 

pagamento 
§  Consultazioni 

§  Banca d’Italia 

§  SIC ECIS 
(prima info e flussi 
di ritorno mensili) 

§  Esposizione, 
utilizzato, 
sconfini sul 
sistema 

§  Sofferenze, 
incagli etc.  

§  Banche affidanti                  

FO
N

TI
 

SE
G

N
A

LI
 

Vàluta è la nuova piattaforma decisionale 
sviluppata da Cerved ed ECIS-Experian 
Cerved Information Services, la jv costituita 
tra Cerved ed Experian 
  
Integra i più sofisticati score disponibili sul 
mercato basati sui dati Cerved, della 
Centrale Rischi Bankit e del SIC ECIS 

Offre una valutazione ampia e completa del 
rischio di credito dell’azienda, con due 
importanti vantaggi: 

  qualità delle valutazioni  in termini di 
performance e capacità discriminante  

  maggiore efficienza operativa del 
Confidi 
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Pesi standard 

Pesi personalizzati 

L’ulteriore ampliamento della base dati a variabili aziendali 
e l’adozione di pesi personalizzati …. 

CGS e grading parziali 

Centrale Rischi  
Bankit e SIC privati 

Base informativa 
ristretta ampia 

CGS e grading parziali 

Centrale Rischi  
Bankit e SIC privati 

Dati e valutazioni 
qualitative interni   

  



… consente di sviluppare un modello di rating interno ad 
hoc per un Confidi vigilato 
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CONFIDI CENTRALI 
RISCHI  

CERVED 

§  Banche dati 
pubbliche e 
proprietarie 

§  Score e grading 

§  Profilo e score 
eco-finanziario 

§  Eventi negativi 
§  Abitudini di 

pagamento 
§  Consultazioni 

§  Banca d’Italia 

§  SIC privati  
(prima info e flussi 
di ritorno mensili) 

§  Informazioni 
qualitative 

 

§  Esperienza 
storica 

§  Esposizione,  
 utilizzato,  
 sconfini sul 
sistema 

§  Sofferenze,  
 incagli etc.  

§  Banche affidanti                  

§  Storicità del 
rapporto 

§  Management e 
proprietà 

§  Posizionamento 
competitivo 

§  Punti di forza / 
debolezza 

§  Insoluti 
pregressi 

§  Contenziosi 

FO
N

TI
 

SE
G

N
A

LI
 

RATING DI 
RINNOVO / 

MONITORAGGIO 

RATING DI PRIMA 
EROGAZIONE 



•  I Confidi hanno risentito pesantemente del difficile contesto generale: 
il quadro si sta rasserenando, ma le sofferenze rimangono su livelli 
elevati. Le aziende di minori dimensioni, a cui storicamente i Confidi 
si rivolgono, hanno sofferto maggiormente della crisi 

•  Cerved ha sviluppato un modello di valutazione del rischio di credito 
che può essere efficacemente utilizzato dai Confidi in fase di 
accettazione, rinnovo e monitoraggio 

•  Dall’integrazione del modello di valutazione Cerved con i dati della 
Centrale Rischi Bankit e del SIC ECIS, nasce Vàluta, una 
piattaforma disegnata ad hoc per i Confidi 

•  I modelli di rating personalizzati, infine, consentono di valorizzare al 
massimo anche le valutazioni e le informazioni, qualitative ed 
andamentali, patrimonio del singolo Confidi 
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CONCLUSIONI 



Cerved Group S.p.A. 
Via San Vigilio, 1 - 20142 Milano 

Tel. +39 02 77541 
 Fax +39 02 76020458 

www.cerved.com 


