Fido Certificato
Il Fido Certificato è un fido di nuova generazione, preciso e puntuale, in grado di definire esattamente per quanto puoi affidare
un’impresa.
È un fido unico perché:
1) origina da una metodologia certificata di valutazione –
Cerved Group Rating – e dal preziosissimo contributo dell’analista di
Cerved Group, che verifica e valida l’importo degli affidamenti.

3 anni di lavoro

2) è specializzato perché tiene conto della dimensione dell’azienda,
della sua natura giuridica e del settore in cui opera, per una più
efficace definizione dell’esposizione massima consigliata.

oltre 100 analisti

3) analizza la capacità dell’impresa di autofinanziarsi o meno
ricorrendo a fonti esterne (grado di patrimonializzazione aziendale).

600 mila test
18 modelli valutativi

COME VIENE CALCOLATO
Il Fido Certificato viene calcolato combinando, a seconda della disponibilità, le seguenti informazioni:
Dati economici aziendali
informazioni derivanti dal bilancio societario, ammontare del patrimonio netto, valore annuo di acquisti in materie prime e
spese per prestazioni di servizi, dimensioni aziendali (ricavi d’esercizio o totale attività).
Dati di settore
giorni medi di fornitura del settore cui appartiene l’azienda. (Il settore di appartenenza è determinato da Cerved Group, che
attribuisce, sulla base di informazioni proprie, l’attività prevalentemente svolta dalla controparte.)
Rischiosità
scoring sull’azienda Cerved Group Score, calcolato da Cerved Group, dove ogni singola prospettiva di analisi (es. profilo
finanziario, abitudini di pagamento, ecc.) ha una funzione ed un peso specifico che contribuisce a definire, creare,
correggere il giudizio finale.
Fido redazionale
fido assegnato da un’analista sulla base di informazioni proprietarie.

IL CALCOLO DEL FIDO CERTIFICATO IN TRE STEP

DATI AZIENDALI

VARIABILI SETTORIALI

(ricavi, acquisti...)

(giorni medi fornitura)
1
In base ai dati ufficiali disponibili viene stimato un debito di
fornitura sulla controparte che tiene conto dei volumi
dell’impresa e delle abitudini di pagamento del settore in
cui l’azienda opera.

STIMA DEL
DEBITO DI
FORNITURA

CERVED GROUP
SCORE (C.G.S.)

PATRIMONIO NETTO
AZIENDALE

2
Il debito di fornitura viene pesato in base al Cerved Group
Score - C.G.S. (che considera le variabili qualitiative e
quantitative di un’impresa). Il valore può essere
prudenzialmente limitato in caso di inadeguatezza del
patrimonio netto aziendale (che rappresenta il capitale a
pieno rischio).

GIUDIZIO
ANALISTA
CERVED GROUP

CERVED GROUP
RATING (C.G.R.)
3

FIDO
CERTIFICATO

Il fido viene analizzato dall’analista che determina i rating e
verifica se il valore del fido automatico è in linea con la
situazione economico finanziaria aggiornata e complessiva
dell’impresa.

L’importo del Fido Certificato ottenuto, è reiterabile nel tempo a fronte di pagamenti regolari.
Il valore viene determinato per esposizioni da parte di fornitori primari verso la controparte su cui è stata evasa l’informazione.

Fido certificato sarà gratuito sino al 30 Aprile 2013, dopodiché a fronte di ciascun rapporto evaso con fido positivo, è previsto
l'addebito di +1 punto.

