


Il Fondo Monetario Internazionale ha 
già predisposto un’analisi riguardo 
impatto della crisi sulle aziende 
stimando un tasso di fallimento del 
12% nel 2020 rispetto al 4% del 
2019.

L’aumento maggiore è previsto in 
Italia.



La tua società è in grado di stimare realisticamente l’impatto economico/finanziario
sul conto economico, sui flussi finanziari rispetto alla crisi del 2020 causata dal
Covid-19 e che effetto avrà per il 2021?

Rischia una segnalazione di Allerta presso le banche con cui collabori?

E’ in grado di dialogare con le diverse banche in modo efficiente predisponendo
dati chiari e prospetti futuri attendibili?

Che rischi corre la tua azienda, l’amministratore o il cda con la nuova legge di
Allerta di Imprese?



Come dare delle risposte a queste domande?

Impiegando i migliori strumenti di analisi a disposizione con una particolare
attenzione alla lettura dei dati aziendali utilizzando i medesimi criteri di giudizio
adottati dal sistema bancario.

In che modo?

a) Monitoraggio preventivo della situazione aziendale
b) Rischio percepito dalla banca nei confronti della società
c) Analisi della Centrale Rischi Banca d’Italia
d) Controllo rischiosità della clientela
e) Accesso al fondo di Garanzia



Monitoraggio preventivo situazione aziendale

La tua società deve essere al 
corrente costantemente del 
proprio grado di rischio.
Come è valutata a tua società?
Quali sono gli elementi correttivi 
per prevenire problemi finanziari? 



Rischio percepito dalla banca nei confronti della tua società

Conosci gli impatti che i tuoi 
bilanci avranno sul sistema 
bancario PRIMA di averli 
depositati?



Analisi della Centrale Rischi Banca d’Italia

Hai mai analizzato la tua centrale 
rischi disponibile per tutte le 
aziende su specifica richiesta 
fatta in Banca d’Italia?

Conosci l’impatto che le 
indicazioni in essa contenute 
hanno sulle relazioni bancarie 
sotto forma di maggiori oneri 
finanziari?



Controllo rischiosità clientela

Sei in grado di valutare il rischio di 
insolvenza di tutti i tuoi clienti?



Accesso al Fondo di Garanzia 

La tua azienda ha i requisiti per 
poter accedere alla Garanzia del 
Medio Credito Centrale, sui 
finanziamenti, in modo da evitare 
di dover concedere fideiussioni 
oppure altre forme di garanzie?
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