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UNO SGUARDO AL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE

Consistenza numerica degli intermediari: dati al 31.12.2010

Banche:
– Banche S.P.A.                             247
– Banche popolari                            38
– Banche di credito cooperativo    421
– succursali di banche estere            82

Società di intermediazione mobiliare     115
(SIM)

Società di gestione del risparmio            204
(SGR   -  SICAV )

Società finanziarie                                1583
(elenco ex art. 106 + 107 TUB)

Il numero degli sportelli ( agenzie ) è di  circa  34.000 unità.

Il numero di abitanti per sportello è pari a circa 1600 unità.

Dimensione e rilevanza economica sul paese:
– ai 2 gruppi di maggior dimensione (Unicredit - Intesa San Paolo) fa capo circa 

il 34% del totale attivo;
– altri tre gruppi di dimensione medio grande (MPS, Banco Popolare (Cr Lucca), 

UBI  Unione di Banche Italiane ) detengono circa il 20% dell'attivo;
– una terza categoria è composta da 51 gruppi e banche individuali di dimensioni 

medio-piccole cui fa capo un altro 30% dell'attivo;
– la quarta categoria a cui fa capo il resto dell'attivo è costituita da circa 600 

piccoli intermediari con operatività prevalentemente locale.



A partire dal 4° trimestre del 2008 ( scoppio crisi mutui “subprime”) gli intermediari 
hanno reso più  restrittive le condizioni di accesso al credito.
L'inasprimento dei criteri d'offerta è avvenuto a causa:

– delle negative prospettive dell'attività economica;
– dei più rigorosi vincoli di bilancio connessi ai requisiti patrimoniali delle 

banche (Basilea2);
– della maggior difficoltà, proprio a causa della crisi finanziaria internazionale 

legata ai mutui subprime e alla “cartolarizzazione” degli stessi, a reperire fondi 
a buon prezzo sul mercato interbancario.

Ciò ha comportato soprattutto nei confronti della clientela più rischiosa sia una 
limitazione dell'ammontare dei prestiti o delle linee di credito che l'aumento del costo 
del denaro.

BASILEA 2

La solidità del sistema bancario è assimilabile ad un bene pubblico, 
nella misura in cui questo rappresenta un interesse generale e il 
sistema economico, per garantire adeguati livelli di crescita e sviluppo, 
necessità di stabilità.

Sulla base di questo “assunto” il “Comitato di Basilea per la vigilanza 
bancaria”, istituito nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali dei 
Paesi del G-10, composto da funzionari delle Autorità di Vigilanza 
bancaria e delle Banche dei paesi che ne fanno parte a partire dal:

– 1988 Accordo sul Capitale ( The Basel Capital Accord);
– dal 2005 Basilea 2 ( Nuovo accordo – revisione del precedente -)

hanno fissato regole relativamente a:
– Requisiti Patrimoniali minimi;
– Processo di controllo prudenziale;
– Disciplina di mercato

allo scopo di perseguire  obiettivi di:
– migliorare la conoscenza della clientela da parte delle banche;
–  aumentare la solidità del sistema bancario e finanziario;



– dare maggior equità al rapporto banca/impresa;
– aumentare la trasparenza reciproca tra banca ed impresa;

Le conseguenze possono essere così riassunte:
– la valutazione del rischio va pesata sulla singola controparte;
– tanto meglio si conosce la clientela tanto più diminuiscono i rischi di 

perdita di denaro e quindi la banca diventa più solida;
– se il cliente è a rischio la banca deve accantonare un maggior   

quantitativo di patrimonio e quindi, non utilizzandolo per altre 
attività remunerative, deve applicare a quel credito concesso un tasso 
d'interesse più alto;

– i metodi della banca debbono basarsi sulla trasparenza e sulla 
collaborazione con la clientela. 

In sostanza quindi le regole BASILEA II ( recepite dal sistema italiano a 
partire dalla fine del 2009) sono focalizzate sul rischio più tipico nello 
svolgimento dell'attività bancaria ovvero sul rischio di credito.

Con il rischio di credito si identifica il caso in cui il cliente 
(azienda/privato) non adempie in tutto o in parte ai propri obblighi di 
rimborso del capitale ricevuto e di pagamento degli interessi pattuiti 
contrattualmente, determinando una perdita a carico della banca.
La definizione sotto intende quindi la possibilità che una variazione 
inattesa del merito di credito di una controparte verso cui il sistema 
bancario ha un'esposizione generi una variazione del prezzo di mercato 
della stessa ( variazione inattesa del valore del credito ) determinata sia da 
un peggioramento inatteso del giudizio che la banca o il mercato 
esprimono riguardo la solvibilità del debitore sia, nel caso più estremo, 
nell'insolvenza (default) dello stesso.
Questo giudizio è sintetizzabile in un RATING (pagella) che peggiora con 
un aumento del rischio, evento  che fa diminuire il valore della posizione.

Quindi > rischio  =  < valore per l'attivo della banca affidante.



Il valore di mercato di una posizione “ a credito” è determinato 
dall'attualizzazione dei flussi futuri ( quote capitale, interessi, 
commissioni) mediante un tasso d'interesse: nel caso di un peggioramento 
del RATING, il tasso d'interesse da utilizzare deve essere maggiore 
rispetto a quello stabilito contrattualmente in quanto deve incorporare un 
premio per il maggior rischio.

Esempio:
prendendo il tasso EURIBOR  -   Europena Interbank Offerered Rate – 
ovvero il tasso interbancario al quale le banche prestano denaro ad altre 
banche  (vedi su www.borsaitalia.it  o su www.telemutuo.it ) - come tasso di 
riferimento di mercato, cui viene aggiunto il margine di guadagno 
( spread) che è funzione del rischio “controparte”:  tanto  >  è il rischio, 
tanto  > sarà il margine richiesto al prenditore ( azienda ) per il 
finanziamento erogato e, di conseguenza, il tasso di interesse finale 
utilizzato per stimare il valore corrente del finanziamento erogato.

In sostanza, a fronte di un deterioramento del merito di credito la banca 
mette praticamente in atto una o più seguenti azioni:

– aumenta lo “spread” richiesto rispetto al tasso contrattuale;
– chiede maggiori “garanzie” ( es. fideiussioni/pegni );
– chiede un parziale rientro degli affidamenti o una loro 

rinegoziazione;
– revoca, nei casi più gravi, gli affidamenti concessi anche chiedendo il 

rientro dall'esposizione entro le 48 ore.

http://www.borsaitalia.it/
http://www.telemutuo.it/


IMPRESE IMPREPARATE AL CAMBIAMENTO 

Le novità introdotte da questo ultimo regolamento unito ad una 
insufficiente informativa rivolta al sistema delle imprese hanno prodotto 
dalla fine del 2009 data in cui i principali Istituti di Credito hanno recepito 
e reso operative le stesse, un vero è proprio terremoto nel rapporto Banca-
Impresa.
Vediamo perché:
Premesso che a partire dagli anni '80 sono iniziate, continuando tutt'ora, le 
concentrazioni nel mondo bancario italiano (fusioni/acquisizioni tra 
istituti) che hanno portato ad un sistema caratterizzato da minor 
concorrenza rispetto al precedente, la riorganizzazione di tipo interno ha 
generato la divisione della clientela in tre comparti:

– corporate ( Aziende)
– retail ( privati )
– private ( privati di alto “standing” - “possessori di elevata ricchezza-)

è sparito sostanzialmente il “Direttore di Filiale” ovvero è venuta a 
mancare, all'interno delle Filiali ubicate sul territorio, la figura chiave, in 
termini di conoscenza e di relazioni sia per la banca che per le imprese ivi 
operanti, le quali vedevano nel direttore di Filiale un interlocutore fidato 
con il quale relazionarsi per un certo numero di anni ( solitamente dai 3 ai 
5, tempo di permanenza dei responsabili di Filiale prima di essere trasferiti 
ad altra Filiale in altra città).
Il Direttore di Filiale, ovvero in caso di più Filiali ubicate nella stessa città, 
il Direttore dell'Agenzia Principale, non solo conosceva tutto o quasi 
dell'imprenditore ma era munito di una certa autonomia decisionale ovvero 
poteva deliberare sotto la sua responsabilità finanziamenti fino a 
determinati importi, talvolta assai significativi, esempio fino 1 milioni di 
Euro.  Sopra le soglie d'autonomia la delibera andava richiesta alla 
Direzione Territoriale o per importi non in facoltà a quest'ultimo, alla 
Direzione Centrale.
Il merito di credito teneva conto sì dei dati di bilancio e delle relative note 
informative predisposte dall'Azienda o dal commercialista ma anche 
( probabilmente troppo) dalla situazione patrimoniale ( proprietà 
immobiliari e mobiliari ) dell'imprenditore o dei soci della società 
finanziata.
In particolar modo, pur essendo dalle normative bancarie ritenute 
“garanzie accessorie”, fideiussioni personali “ capienti” rilasciate da 



l'imprenditore o da terzi a favore del soggetto finanziato, costituivano un 
peso importante a tutela della delibera indipendentemente dagli elementi di 
giudizio sulla capacità reddituale/gestionale dell'impresa stessa.

Di fronte ad un bilancio non troppo chiaro, a perdite di bilancio anche 
ripetute nel tempo e/o ad una insufficiente patrimonializzazione 
dall'Azienda stessa, la conoscenza dell'imprenditore o dei soci, il 
quantitativo dei loro depositi personali/familiari in essere presso la Filiale, 
le proprietà immobiliari messe in gioco attraverso rilascio di fideiussioni 
venivano accordati fidi che con le nuove regole non sarebbero più stati 
concessi.

Si è passati in sostanza a deliberare in funzione di modelli 
comportamentali basati sull'applicazione di schemi rigidi e formali dove le 
banche debbono dimostrare attraverso i processi di rating di saper gestire il 
denaro in modo efficiente, allocandolo presso imprese con il più basso 
livello di rischio possibile.

 



LE INNOVAZIONI INTRODOTTE CON BASILEA 2

Abbiamo visto prima ( pag. 2) che tra le regole fissate dall'Accordo, al 
punto 1 si parla di:
- Requisiti patrimoniali minimi: si tratta in sostanza della misura minima 
di patrimonio che ciascuna banca deve possedere allo scopo di garantire la 
continuità aziendale ( proseguimento dell'attività bancaria) nel caso di 
perdite sul portafoglio creditizio. E' questa una fondamentale innovazione 
in quanto ha introdotto il principio di correlazione tra la struttura 
patrimoniale delle banche e quella delle imprese; la solidità delle banche è 
connessa a quella delle imprese.

La normativa sull'adeguatezza patrimoniale delle banche si basa sui 
seguenti principi di base:

– ogni attività posta in essere dalla banca comporta l'assunzione di un 
rischio;

– il rischio deve essere quantificato;
– la copertura del rischio assunto deve essere assicurata da un adeguato 

patrimonio da parte della banca.

In merito all'adeguatezza patrimoniale, l' EBA ( Autorità Bancaria Europea) ha 
aggiornato nel dicembre scorso la direttiva relativa alle esigenze di ricapitalizzazione 
delle banche europee disponendo di elevare al 9% il Core Tier 1 ratio, ovvero il 
rapporto tra il capitale (patrimonio di base della banca) e  le attività ponderate per il 
rischio ( prestiti )  entro giugno 2012.
In base alle stime prodotte le banche europee necessitavano complessivamente di 115 
miliardi di Euro, per quanto concerne gli Istituti di credito italiani tra Unicredit, 
M.P.S., Ubibanca, B.Popolare il fabbisogno era stimato in circa 15 miliardi di Euro.
Per soddisfare questi obiettivi di rafforzamento di Capitale, le banche devono 
utilizzare risorse private che possono provenire da utili non distribuiti, aumenti di 
capitale, emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, riduzione dei bonus 
aziendali.
Di fronte a queste esigenze e in un contesto di scarsa liquidità il pericolo concreto di 
una minor assistenza alle imprese da parte del sistema bancario è divenuto all'ordine 
del giorno e malgrado i recenti inviti  rivolti proprio agli istituti di credito da parte del 
Governatore della BCE  Mario Draghi:” la ricapitalizzazione degli istituti di credito 
non causi però un Credit Crunch” e  le affermazioni del Direttore Generale dell' ABI, 
Sabatini, “Utilizzeremo la liquidità fornita dalla BCE per finanziare imprese e 
famiglie”(con asta del 29 febbraio scorso -  alle banche italiane circa 100 miliardi al 
tasso 1% ) al momento le problematiche legate al sostegno alle imprese è  tema 
quotidiano di dibattito e preoccupazione per le piccole medie imprese.



La messa in pratica delle regole fissate da BASILEA 2 ha portato quindi 
un'innovazione sia sulle modalità di misurazione del rischio di credito che 
per quanto concerne gli strumenti per il calcolo del patrimonio di vigilanza 
da accantonare.
Agli intermediari è stata data la possibilità  di scegliere tra 2 modalità 
diverse di misurazione e la maggior parte degli istituti italiani, almeno i 
più “grandi” hanno scelto  modalità “avanzate” basate su “rating interni” 
che assegnano individualmente i clienti finanziati o da finanziare a 
differenti classi di rating mediante una PROBABILITA' di INSOLVENZA 
(PD),  nonché stimino tassi di perdita in occasione dell'insolvenza e 
l'esposizione al momento dell'insolvenza. 
Le modalità di stima  predisposte dai singoli Istituti  rispondono a precisi 
requisiti qualitativi e quantitativi  riconosciuti validi da parte dell'Autorità 
di vigilanza.

La PD, collegata a ciascuna classe di “rating interno” è un driver 
fondamentale del requisito patrimoniale dettato da Basilea 2.
In sostanza, mentre con Basilea 1 il patrimonio di vigilanza era calcolato 
nella misura fissa del 8% rispetto all'esposizione, indipendentemente dalla 
rischiosità del singolo cliente affidato, con Basilea 2 subentrano i rating.

Esempi:
Il rating A- ( o equivalente – ciascun Istituto ha ordinato una scala o con 
numeri o lettere o entrambi – es. Unicredit classifica da R1 a R11 dove R1 
è il migliore) che viene assegnato ad un cliente a basso rischio, 
corrisponde ad una PD pari a 0,10% ( statisticamente ogni 1000 clienti 
affidati 1 diventerà insolvente entro 1 anno).
In questo caso la banca, per ogni 100 Euro concesse deve accantonare non 
più 8 Euro come in Basilea 1 ma, trattandosi di un ottimo cliente, 4 Euro 
nell'approccio standardizzato  (utilizzato da istituti minori) e 2,4 
nell'approccio avanzato ( quello utilizzato dai “gruppi più grandi”)

Il rating CCC che viene assegnato ad un cliente ad alto rischio, 
corrisponde ad una PD pari a 20% ( statisticamente su ogni 1000 clienti 
affidati, 200 diventeranno insolventi entro 1 anno). 
In questo caso la banca non deve accantonare più 8% euro come in Basilea 
1, ma trattandosi di un pessimo cliente, 12 Euro nell'approccio 
standardizzato e 19 nell'approccio avanzato.



IL Patrimonio di Vigilanza da accantonare diventa quindi funzione del 
rischio nel senso che:

– tanto meno è alto il rischio di credito, tanto minore è il P.V. da 
accantonare;

– tanto più alto è il rischio di credito, tanto maggiore è il P.V. da 
accantonare.



ATTRIBUZIONE DEL RATING

Attribuire un rating significa classificare il merito creditizio di un'impresa 
affidata o da affidare sulla base di tutte le informazioni rilevanti 
ragionevolmente accessibili. In pratica è la risultante di una serie di rating 
“parziali” opportunamente ponderati che si assegnano all'impresa sulla 
base delle seguenti analisi:

– analisi quantitativa;
– analisi qualitativa;
– analisi andamentale.

ANALISI QUANTITATIVA

Serve a determinare la capacità dell'impresa di generare  nel tempo flussi 
di cassa positivi, mantenendo un'equilibrata struttura patrimoniale e 
finanziaria e livelli di redditività soddisfacenti.
Le principali considerazioni che vengono effettuate in sintesi sono:

– valutazione del grado di coinvolgimento dei vari portatori di capitale 
nel finanziamento dell'impresa e degli equilibri tra la struttura del 
passivo e quella dell'attivo;

– valutazione degli equilibri tra le masse a breve termine dello Stato 
Patrimoniale (  liquidità / crediti  a breve termine verso clienti  e 
controllate / magazzino) e delle caratteristiche delle singole 
componenti del circolante commerciale (caratteristiche e vetustà 
delle merci / esigibilità dei crediti);

– andamento del fatturato e del risultato della gestione caratteristica 
(ROI -  Return of Investments - rapporto tra reddito operativo e 
capitale investito ovvero rapporto tra ricavi da vendite e prestazioni 
di servizi e costi di produzione, spese amministrative e generali), 
incidenza degli oneri finanziari / natura delle componenti 
straordinarie avendo presente l'andamento dell'economia e del settore 
in cui opera l'azienda;

– analisi della capacità dell'impresa di sostenere il peso 
dell'indebitamento finanziario e di supportare la propria gestione 
finanziaria in condizioni d'equilibrio;

– analisi della capacità dell'impresa di produrre reddito a vari livelli 
( redditività operativa, complessiva e netta);

– analisi della capacità di generare risorse finanziarie.



Per determinare in maniera “scientifica” il merito di credito delle imprese 
clienti, le banche rielaborano i bilanci aziendali attraverso la Pratica 
Elettronica di Fido, processo al termine del quale avviene l'assegnazione 
del rating attraverso l'utilizzo:

–  di un software automatico che applica metodologie statistiche senza 
che sia consentita alcuna modifica da parte del personale bancario 
( gestore );

– di un software automatico che applica metodologie statistiche ma 
consente al “gestore” una modifica entro una fascia predefinita.

        ANALISI QUALITIVA E ANALISI ANDAMENTALE

Nel caso in cui la metodologia usata per la determinazione del rating dia la 
possibilità di intervento al “gestore” questi due elementi svolgono un ruolo 
più significativo per la definizione di un  giudizio complessivo.

L'analisi qualitativa di un'impresa consiste nel valutare la capacità della 
stessa di adottare scelte strategiche coerenti con l'evoluzione dell'ambiente 
esterno e del settore economico di riferimento ovvero la sua capacità ( la 
capacità del management!) di adottare quei correttivi che possono 
consentire di raggiungere un vantaggio competitivo rispetto alla 
concorrenza perché capace d' anticipare le tendenze cui saranno sottoposti 
i loro settori di appartenenza.
La crescita è un processo continuo, non esiste sul mercato una dimensione 
ottimale. Per essere sicuri di continuare ad esistere occorre crescere sempre 
e non solo per via interna: se non si vuole essere acquisiti occorre prima o 
poi comprare!

La formazione cui viene sottoposto il personale bancario, sotto questo 
punto di vista, è oggi ancora insufficiente: idee imprenditoriali innovative 
e brillanti progetti aziendali spesso non riscuotono,  da sole, adeguato 
apprezzamento e consenso da parte degli interlocutori bancari.



L'analisi andamentale si basa sui dati di comportamento dell'impresa nei 
confronti della banca e del sistema bancario, ovvero di strumenti che 
consentono di monitorare costantemente il portafoglio prestiti concesso 
all'impresa nel suo complesso e di individuare tempestivamente le 
posizioni indicative di un comportamento anomalo.
Sono strumenti assai diffusi nella prassi bancaria che consentono il 
monitoraggio quotidiano di tutte le posizioni debitorie in essere.
Sono sia di carattere interno, relativi per esempio a:

– assegni emessi/ versati;
– effetti/ricevute bancarie insoluti/e;
– il fido medio operativo;
– gli sconfinamenti;
– l'affidabilità del portafoglio commerciale;
– il numero ed ammontare delle rate di mutuo scadute, i giorni medi di 

ritardo nel pagamento delle stesse;

che di carattere “esterno” ovvero quelle fornite da soggetti privati o 
pubblici quali ad esempio:

– case di informazioni commerciali;
– operatori che forniscono servizi di accesso a banche dati economico-

finanziari;
– operatori specializzati nella fornitura di visure ipocatastali e protesti;

che forniscono servizi elaborando dati ed informazioni provenienti da fonti 
quali Camera di Commercio, SIC ( sistemi informazioni creditizie) ovvero 
banche dati private che vengono consultate dalle banche e finanziarie per 
accertare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti e che servono a 
valutare l'opportunità o meno di concedere credito al consumo, prestiti e 
finanziamenti in qualsiasi forma tecnica.

Per un quadro d'insieme vds. Tavola 6.1   (proiettare lucido se possibile)



L'analisi andamentale ha tuttavia il suo punto di riferimento fondamentale 
nella CENTRALE DEI RISCHI DI BANCA D'ITALIA,  il sistema 
informativo  sull'indebitamento della clientela delle banche e delle società 
finanziarie vigilate da Banca d'Italia predisposto con l' obiettivo di 
contribuire a migliorare la qualità degli impieghi bancari e, in ultima 
analisi di accrescere la stabilità del sistema creditizio.
La Centrale dei Rischi gestita da Banca d'Italia accorpa anche la Centrale 
dei Rischi di importo contenuto (CRIC) gestito fino al 2008 da altro ente 
(SIA).
Le segnalazioni in C.R. partono per affidamenti  a partire da 30.000 Euro. 
Le informazioni acquisite  hanno carattere riservato e gli intermediari 
possono utilizzare tali informazioni solo per finalità connesse con 
l'assunzione e la gestione del rischio di credito e per fini di difesa 
processuale a condizione che il giudizio riguardi il rapporto di credito 
intrattenuto con la clientela.

Esamineremo tra breve la classificazione dei rischi e vedremo come è fatta la Centrale dei Rischi.

In sostanza l'analisi andamentale, esaminando proprio l'andamento 
qualitativo/quantitativo dei rapporti banca-impresa cerca di determinare:

1) la percentuale di utilizzo rispetto al totale dei fidi accordati;
2) la congruità tra gli utilizzi e l'operatività dell'impresa;
3) i tempi di incasso e pagamento;
4) la capacità dell'impresa di pianificare i fabbisogni finanziari e, 

conseguentemente, gli utilizzi dei fidi concessi.



MODELLO DI VALUTAZIONE COMPLESSIVO

Elementi di giudizio                      Incidenza % media del parametro sul 
giudizio finale

QUANTITATIVI                                                    50-60  %
ANDAMENTALI 30-40  %
QUALITATIVI                                                        0-10   %

 

ANALISI ANDAMENTALE E MODALITA DI 
RAPPRESENTAZIONE DEI RISCH  I   

La C.R. censisce quindi le informazioni di carattere individuale 
concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio 
intrattiene con la propria clientela finanziata ed è l'intermediario/i stesso/i, 
in quanto titolare/i del rapporto di credito,  che è/sono tenuto/i a fornire 
mensilmente i dati relativi alla posizione complessiva del soggetto 
finanziato.

La rilevazione della posizione individuale  CR su divide in cinque sezioni:

(tab. 3.6 pag 76 Nuova Centrale Rischi – proiettare lucido se possibile)



Crediti per cassa: tra cui si evidenziano:

– Rischi autoliquidanti  : operazioni caratterizzate da una fonte di 
rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per 
consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non 
ancora scaduti vantati verso terzi ( es. clienti dell'azienda cui la stessa 
ha venduto merci pagamento 60gg).
Vengono segnalate per esempio operazioni di finanziamento di
 - anticipo ricevute s.b.f;
 - anticipo fatture;
– anticipo all'esportazione ( fatture estere o lettere di credito export).

– Rischi a scadenza:   operazioni di finanziamento con scadenza fissata 
contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.
Vengono segnalate per esempio operazioni di:
- leasing;
- mutui;
- prestiti personali;

– Rischi a revoca:    finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti 
fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà 
di recedere anche se non esiste una giusta causa.
Vengono segnalate le operazioni di:
- aperture di credito in conto corrente ( concesse per elasticità di 
cassa). Qui confluiscono eventuali crediti scaduti ed impagati ( non 
riscossi dall'azienda) relativi quindi ad operazioni riconducibili 
inizialmente alla categoria “rischi autoliquidanti”.

Schema riassuntivo dell'indebitamento:

Sotto il profilo temporale quanto sopra esposto, graficamente potrebbe 
essere così rappresentato: 
 vds. Tab. 9.13 pag 533 N.M.C proiettare se possibile.



Crediti di firma: la sezione comprende
– Crediti di firma commerciali;
– Crediti di firma finanziari;   

confluiscono sotto questa sezione le garanzie  rilasciate dagli intermediari 
con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di 
obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi ( es. garanzia di 
obblighi relativi alla partecipazione ad un appalto pubblico di lavori, 
oppure, a garanzia della concessione di un finanziamento concesso da altro 
intermediario).
Rientrano nella segnalazione:

– accettazioni cambiarie;
– crediti documentari;
– fideiussioni.

La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente 
al quale è rilasciata la garanzia

Garanzie ricevute:
in questa categoria rientrano le garanzie reali ( pegno/ipoteca) e personali 
rilasciate agli intermediari al fine di consolidare le aspettative di 
adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti.

Derivati finanziari:
qui convergono i contratti derivati negoziati sui mercati “over the counter” 
( non regolamentati) quali ad esempio swap /opzioni su valute, tassi 
interesse ect..



Sezione informativa:
qui confluiscono ad esempio i finanziamenti erogati dall'intermediario, a 
titolo di mero servizio,  a valere su fondi pubblici, la cui gestione è 
caratterizzata dal fatto che l'organo deliberante è esterno all'intermediario 
stesso, che svolge, dietro pagamento di un compenso, l'attività di tipo 
istruttorio e di erogazione, riscossione e riversamento delle somme per 
conto dell'Ente interessato.
L'eventuale assunzione di rischio, parziale o totale, da parte 
dell'intermediario viene segnalata tra i crediti di firma nella categoria di 
censimento “garanzie connesse ad operazioni finanziarie”.



LA CENTRALE DEI RISCHI DI BANCA D'ITALIA

proiettare fac simile ( da lucido o da file) e commentare.

Sito di riferimento www.tuttocentralerischi.it
 

Il documento può essere richiesto dal titolare della posizione tramite la 
filiale di Banca d'Italia competente per zona. 
Elaborata attraverso un software in commercio, da la possibilità al titolare 
dell'impresa o al responsabile amministrativo di verificare eventuali 
anomale segnalazioni e chiederne il tempestivo annullamento.

Riferimenti:

NUOVO MERITO CREDITIZIO (IPSOA)
NUOVA CENTRALE DEI RISCHI (IPSOA)

Tutto questo lo potete ritrovare su www.baglinifinanza.it che vi invito a 
visionare e su cui potete rivolgere domande inerenti tematiche finanziarie.

http://www.baglinifinanza.it/
http://www.tuttocentralerischi.it/

