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"Il credito si basa sull’informazione.

Verificare che un individuo è solvibile, cioè

che è degno di ricevere credito, richiede

risorse e il mantenere nel tempo quel giudizio,

continuando a garantire credito, comporta

un’assunzione di rischio".

(Joseph Stiglitz, Verso un nuovo paradigma

dell’economia monetaria).

INCERTEZZA
INFORMAZIONI 

IMPERFETTE

MORAL HAZARD

ADVERSE SELECTION

SIGNALLING

ASIMMETRIE 
INFORMATIVE

Una considerazione iniziale di contesto generale
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Una considerazione iniziale per i Commercialisti

▪ I nuovi vincoli operativi imposti dalla normativa di vigilanza bancaria (Consiglio
UE, EBA, BCE) e più di recente dal nuovo CCII (vedi art. 12 e ss. e art. 375 e
ss.) impongono un attenzione costante su tutti i fattori del rischio che
impattano sulla gestione - sia strategica che operativa - delle operativa delle
imprese.

▪ Il problema delle asimmetrie informative tra banche e loro stakeholder (banche,
in primis ma anche altri investitori istituzionali di capitale proprio e di debito,
fornitori ed erario) potrebbe essere fortemente ridimensionato riconoscendo
alla categoria il visto di conformità per l’informativa economico-finanziaria
backword-looking (storica e corrente) ed il visto di congruità per l’informativa
economico-finanziaria forward-looking (prospettica), già di per se legalizzato
dall’ art. 1. D.Lg. n. 139/2005.
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Il contesto normativo di riferimento

Codice sulla crisi 
d’impresa e 
l’insolvenza

Dlgs. n. 14/2019

Decretazione d’urgenza: 
impatto sulle operazioni di leasing 

finanziario

Approccio forward-
looking

Concessione creditizia e 
monitoraggio  del credito

cambiano i protocolli di 
processo e di valutazione.
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La normativa bancaria insiste sugli stessi argomenti 

“Guidelines on Loan 
origination and monitoring” 

Enterprise Value netto
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Le aree di specifica competenza professionale

(Auditing e due diligence)

Attività di rendicontazione 
finanziaria e amministrativa

Attività di consulenza 
alle imprese

Reporting Advisory
(Rating Advisory, Risk Management) (Financial Planning, Business planning)

Attività di garanzia nei confronti 
di terzi (Stakeholder)

Non c’è attività di Advisory senza un adeguato supporto informativo (reporting) e non c’è
Reporting senza Assurance ovvero adeguata verifica sulla affidabilità e significatività del data
set .
Corollario:
+ attività di pianificazione, monitoraggio economico-finanziario, early warning e focus sulla
gestione dei rischi
- Attività di assistenza tecnico-legale e supporto meramente amministrativo

Ansurance
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La prospettiva normativa e quella economica

Secondo la prospettiva normativa
(accounting apprach), il professionista
analizza il capitale contabile ed il reddito
contabile nel rispetto delle norme di legge
e di regolamentazione (se presente, come
nel caso delle banche) attendendosi alle
regole di compliance imposte dai principi
di comportamento (es., principi contabili,
di revisione, PIV).

Secondo la prospettiva economica (risk

based approach), il professionista analizza il
capitale economico (valore economico) ed il
reddito economico secondo regole finanziarie
risk based e definisce il cuscinetto (buffer)
patrimoniale necessario per coprire le perdite
inattese opportunamente stimate in scenari
avversi ma plausibili sul piano probabilistico
(stress test).

COERENZA

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.progettocitex.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2Frischio3.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.progettocitex.it%2Fportfolio-view%2Fcarta-del-rischio-cardiovascolare%2F&docid=FWB_mI2fVOyyiM&tbnid=ZcLQ_c6sGfJjYM%3A&vet=10ahUKEwi5wcX7n5vlAhUd8uAKHfz5B_wQMwixASgNMA0..i&w=376&h=238&bih=1055&biw=1920&q=rischio&ved=0ahUKEwi5wcX7n5vlAhUd8uAKHfz5B_wQMwixASgNMA0&iact=mrc&uact=8
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Le nuove Linee Guida del CNDCEC
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Le nuove Linee Guida del CNDCEC

IL SISTEMA DIAGNOSI, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI RISCHI DIMPRESA

Early Warning System

Programmi di 
valutazione dei rischi 

(ERM)

Adeguata verifica

Quaderno SAF N. 71

ART. 12-13 CCII Art. 375-377 CCII

Linee Guida CNDCEC

Protocollo operativo

KPI
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La nuova piattaforma di servizio Cerved®
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Le nuove Linee Guida del CNDCEC

Un esempio (semplificato) di protocollo conforme alle nuove Linee Guida
N. FASE OPERATIVA LIVELLO CONTROLLO STRUMENTO

1 ADEGUATA VERIFICA (Early Warning) PRIMO Questionario, modello di rating

2
RACCOLTA E ORGANIZZAZIONE DELLA BASE DATI

PRIMO
Check list, interview, questionati 

informativi

3 NORMALIZZAZIONE DATI CONTABILI PRIMO Schede di lavoro

4 ANALISI ANDAMENTALE INTERNA ED ESTERNA PRIMO Piattaforma Cerved – Tesoreria e C.R.®

5 DATA INPUT DATI CONTABILI PRIMO Piattaforma Cerved - CeBi-Sintesi®

6 TABELLE INTEGRATIVE PRIMO Piattaforma Cerved - CeBi-Sintesi®

7 RICLASSIFICAZIONE DATI OUTPUT PRIMO Piattaforma Cerved - CeBi-Sintesi®

8 ANALISI SCORE SU BASE BACKWARD-LOOKING PRIMO Piattaforma Cerved - CeBi-Sintesi®

9 PROIEZIONE INFRA-PERIODALE STEADY STATE PRIMO Piattaforma Cerved - CeBi-Sintesi®

10
PIANO OPERATIVO (BUDGET D’ESERCIZIO) A 12 

MESI
SECONDO Piattaforma Cerved - KnowShape®

11 PIANO DI TESORERIA  E DSCR A 12-18 MESI SECONDO Piattaforma Cerved - KnowShape®

11 PIANO AZIENDALE (SIMULAZIONE BASE-LINE) TERZO Piattaforma Cerved - CeBi-Sintesi®

12 PIANO AZIENDALE (SIMULAZIONE STRESS TEST) TERZO Piattaforma Cerved - CeBi-Sintesi®

13
VALUTAZIONE D’IMPATTO DEI RISCHI 

IDIOSINCRATICI
TERZO Piattaforma Cerved - KnowShape®

14
VALUTAZIONE D’IMPATTO DEI RISCHI 

IDIOSINCRATICI
TERZO Piattaforma Cerved - KnowShape®


