Dal bilancio alla
bancabilità dell’impresa

Firenze, 18 ottobre 2013
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Relazione Imprenditore / Impresa - Banca

Una breve premessa….

 la relazione banca-impresa è sempre più basata su dati
oggettivi (regole Basilea)

 l’impresa viene valutata in base alle informazioni
comunicate alla banca

 l’informativa rilevante per la banca non è rappresentata
unicamente dal bilancio e dal modello UNICO
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La comunicazione economico - finanziaria
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La comunicazione economico - finanziaria
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Il contenuto della relazione sulla gestione
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Indicatori Finanziari – equilibrio patrimoniale 1/2
Determinanti sullo stato patrimoniale e finanziario:
1. Indipendenza finanziaria:
Patrimonio Netto / Totale capitale acquisito

2. Grado di indebitamento:
Totale capitale acquisito / Patrimonio Netto

3. Patrimonio Netto Tangibile:
Patrimonio Netto – Immobilizzazioni Immateriali
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Indicatori Finanziari – equilibrio patrimoniale 2/2
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Indicatori Finanziari – equilibrio finanziario 1/2
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Indicatori Finanziari – equilibrio finanziario 2/2
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Indicatori Non Finanziari

10

Indicatori Non Finanziari
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Informazioni sui rischi ed incertezze

L’impresa deve fornire:
• una descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui,
singolarmente - e/o il gruppo nel quale è inserita - è esposta;
• gli obiettivi e le politiche proprie - e/o del gruppo - in materia di
gestione del rischio finanziario e di esposizione ai rischi di
prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.
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Informazioni sulla relazione con l’ambiente
 Le informazioni, comunicate tramite opportuni indicatori
ambientali (qualitativi e quantitativi), dovrebbero
permettere l’evidenza dei miglioramenti o dei
peggioramenti delle condizioni in cui l’impresa - o il
gruppo - realizza la produzione di beni o servizi sotto i
diversi aspetti che ne derivano a livello di impatto
ambientale.
Ad esempio:
 consumi di risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili;
 entità delle emissioni, dei rifiuti prodotti, impatto ambientale dei
prodotti ottenuti, ecc.
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Informazioni sulla relazione con il personale
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Altre informazioni

 Piani di previsione – Budget/Business Plan
 Report periodici (es. semestrali)
 Eventuali estratti Verbali CdA
 Operazioni con parti correlate (compensi amministratori,
debiti verso soci, ecc.)

15
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 Il bilancio quale componente del rating
 La bancabilità dell’impresa
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Gli indici di bilancio nei modelli di rating
Nella definizione dei modelli di rating le banche utilizzano un processo statistico
per il trattamento dei dati di bilancio.
Tale processo permette di identificare i ratio maggiormente rivelatori
dell’avvicinarsi dello stato di default. Le banche infatti sviluppano:
 l’analisi «univariata» che considera ogni variabile singolarmente e permette
una prima selezione degli indicatori più performanti in base al calcolo
dell’accuracy ratio;
 l’analisi «multivariata» che analizza simultaneamente le relazioni intercorrenti
tra diverse variabili .
L’analisi univariata permette di definire quali indicatori sono maggiormente
sensibili al default ossia quali meglio discriminano le controparti «bad» da quelle
«good», contribuendo quindi in modo sostanziale all’identificazione del merito
creditizio dell’impresa oggetto di analisi.
Valori elevati di «accuracy ratio» (all’interno del range di variabilità da 0% a
100%) identificano indicatori di bilancio con maggiore capacità
discriminante.
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Lista degli indicatori sensibili nell’esperienza di Intesa Sanpaolo
Di seguito gli indicatori, corredati dal grado di accuracy, con maggiore potere predittivo secondo
l’esperienza di IntesaSanpolo.
Lista indicatori di bilancio risultati maggiormente predittivi dall'analisi univariata

Area di indagine

Sos teni bi l i tà del
debi to

Redditività

Struttura
Patrimoniale

Capitale
Circolante

Denominatore

Numeratore
(Uti l e a nte ges ti one fi na nzi a ri a + Ammorta menti )

Oneri Fi na nzi a ri

(Oneri Finanziari - Proventi Finanziari)
Oneri Finanziari
Cash flow
(Risultato Ante imposte + Ammortamenti)
Margine Operativo Lordo
Cash flow
Cash flow
Risultato d'esercizio
Risultato d'esercizio ante oneri finanziari
Risultato d'esercizio

Fatturato
Fatturato
Oneri Finanziari
(Totale Passivo - Patrimonio netto)
Oneri Finanziari
(Debiti consolidati+Totale Passivo Corrente)
Debiti Finanziari
Totale Attivo
Totale Attivo
Patrimonio netto
Totale Attivo
Totale Attivo
Totale Attivo
Patrimonio netto
(Totale Attivo - Immobilizzazioni Immateriali)
Totale Attivo
Totale Attivo
Totale Attivo immobilizzato
Totale Passivo
Totale Passivo
Fatturato
Totale Passivo Corrente
Fatturato
Totale Passivo corrente

Ri s ul ta to pos t ges ti one fi na nzi a ri a

Cash flow
Margine Operativo Lordo
(Debiti Finanziari - Liquidità)
Patrimonio netto Tangibile
(Totale Attivo -Patrimonio Netto - Liquidità)
Patrimonio netto
(Patrimonio netto + Debiti Consolidati)
Patrimonio netto
(Patrimonio netto + Fondi)
Totale Passivo Corrente
(Totale Attivo corrente - Magazzino)
(Totale Attivo corrente - Liquidità)
Totale Attivo Corrente
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Accuracy Ratio dei ratio delle
imprese di dimensioni:
Medio
Piccole
Grandi
>45%
>35%
>45%
>35%
>40%
>35%
>45%
>30%
>45%
n.r.
>45%
>30%
n.r.
>30%
>30%
>25%
>35%
n.r.
>25%
n.r.
>20%
n.r.
n.r.
>25%
n.r.
>25%
n.r.
>20%
>30%
n.r.
>30%
>25%
>35%
>30%
>30%
n.r.
>20%
n.r.
n.r.
>25%
n.r.
>30%
>35%
n.r.
>30%
n.r.
>25%
>25%
>25%
>20%

Modelli di Rating Imprese INTESA SANPAOLO: La struttura
Modulo Quantitativo
Finanziario

Corporate Domestico

Comportamentale
• Il Modello Corporate Italia si articola
nei seguenti moduli:
– Quantitativo: dati di bilancio, di CR
sistema e comportamentali interni

Modulo Qualitativo

– Questionario qualitativo: rischi di
business, settore e posizionamento, il
settore, il management ed il Gruppo.
– Giudizio del gestore: consente di
valorizzare elementi positivi / negativi
sulla controparte non adeguatamente
“pesati” dal modello. Il Giudizio del
gestore origina l’eventuale proposta
di override.

Rating del modello

Giudizio del Gestore: inserimento di
elementi aggiuntivi di analisi e/o intervenire
su quelli già considerati dal sistema

Centralità del ruolo del gestore
nell’assegnazione del rating

Rating Definitivo
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Modelli di Rating: DIFFERENZIATI per TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Settore Immobiliare
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Modelli di Rating Imprese INTESA SANPAOLO:
Il peso delle componenti
Intesa Sanpaolo sia per ottemperare alle disposizioni del Regolatore e sia per catturare, nella valutazione di rating, le
peculiarità intrinseche nelle diverse categorie (piccole, medie, grandi) di imprese ha realizzato modelli di rating le cui
componenti assumono pesi differenziati – ovvero una diversa significatività - a seconda della dimensione della
controparte.

Aziende Small Business

Aziende Mid Corporate

Aziende Large Corporate

Bilancio e
rendiconti
finanziari
Indicatori
Andamentali

Analisi Qualitativa

Giudizio
dell’Analista

Legenda:
Grado di intensità
(significatività) nel
processo di valutazione

Basso
Medio
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Alto

I modelli di rating: L’utilizzo dei dati finanziari nei modelli

1/3

Verificare la capacità dell’Azienda di:

•

Generare risorse adeguate a soddisfare il servizio del debito finanziario complessivo
e le modalità con cui vengono generate.

•
•

Produrre una adeguata redditività

•
•
•

Struttura patrimoniale e livello di indebitamento

•

Gestione del circolante

•

Il bilancio d’esercizio dell’azienda o il Bilancio consolidato di Gruppo

•
•

I bilanci infrannuali

Scopo

Aree di
indagine

Fonti

Mantenere equilibri patrimoniali e finanziari

Redditività
Sostenibilità economica del debito finanziario

I bilanci previsionali in presenza di operazioni straordinarie: investimenti consistenti,
acquisizioni / cessioni di rami aziendali

Modelli di rating IntesaSanPaolo: utilizzano nella parte quantitativa indicatori che coprono tutte le aree di indagine.
La sezione qualitativa dei modelli completa l’analisi finanziaria prendendo in esame:


la stabilità dei risultati economici nel tempo (storico e prospettico);



le rettifiche di valore;



la trasparenza e l’attendibilità dell’informazione.

22

I modelli di rating: L’utilizzo dei dati finanziari nei modelli

2/3

Indici di struttura: rapporto fra:

Struttura
Patrimoniale
e del debito

Patrimonio netto / Totale Attivo o Attivo Immobilizzato

oppure

Capitali permanenti /Attivo Immobilizzato
Verifica le modalità di copertura (fonti) dell’attivo, capitali permanenti in eccesso rilevano spazio per
nuovi investimenti
Rapporto di Leva: rapporto fra:
Indebitamento finanziario netto /Patrimonio netto
Indice di disponibilità o “Current ratio” : rapporto fra
Attivo Corrente / Passivo corrente
Misura la capacità dell’azienda di far fronte ai debiti a breve con le attività a breve. L’inclusione delle
scorte al numeratore implica ulteriori valutazioni circa il grado di vendibilità delle stesse (giorni scorta,
sistema di contabilizzazione ecc.)

Gestione del
circolante

Indice di liquidità o Quick ratio o Acid test”: rapporto fra
(Attivo Corrente – scorte) / Passivo corrente
Capitale circolante netto o “Working Capital: rapporto fra
(Attivo Corrente – Crediti Finanziari – Liquidità) / (Passivo corrente – debiti finanziari)
La gestione del circolante può essere esaminata anche in rapporto con il fatturato:
Attivo Corrente – Crediti Finanziari - Liquidità / Fatturato.
A indici più elevati corrispondono minori efficienze di sfruttamento del capitale circolante con
conseguente maggior assorbimento di risorse e minore redditività
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I modelli di rating: L’utilizzo dei dati finanziari nei modelli

3/3

Numerosi gli indici di bilancio utilizzabili per la misurazione del grado di redditività dell’impresa nonché della
sua capacità di sostenere il debito finanziario:
Indici di redditività, i più ricorrenti:
ROE*= Utile Netto / Patrimonio netto
* è un indice di redditività del capitale proprio ed esprime la capacità dell’azienda di attrarre capitali
ROI*= Ebit o Reddito Operativo / Capitale Investito

Redditività e
sostenibilità del
servizio del debito

* esprime l’efficienza economica globale della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate
ROS*= Ebit / Fatturato
* Tale rapporto esprime la redditività ottenibile con un determinato livello di fatturato e di costi

Indici di sostenibilità del debito, i più ricorrenti:
Margine Operativo Lordo / Oneri finanziari *
* misura la capacità delle gestione caratteristica di coprire gli interessi

Oneri finanziari / Ricavi netti *
* misura l’incidenza degli oneri finanziari

*(Utile (Perdita) netto + Ammortamenti] / Passività totali
* Copertura del debito
* Debito Finanziario Netto / Margine Operativo Lordo
* Indice di Indebitamento
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I modelli di rating: l’utilizzo dei dati andamentali

1/2

• Incorporare nella valutazione elementi point-in-time identificativi di potenziale
deterioramento del merito di credito.
Scopo

ma anche

• Apprezzare aziende virtuose.

Oggetto di
indagine

• Utilizzi delle linee di credito: margini disponibili, sconfinamenti, distribuzione sulle
diverse categorie.

• Aspetti comportamentali dell’azienda cliente con la Banca: qualità (regolarità nei
pagamenti negli incassi ed elasticità negli utilizzi) e quantità dell’operatività
riservata.

• Interne: indicatore interno di anomalie.
Fonti

• Esterne: Centrale dei Rischi, e per il segmento Small Business anche Banca
Dati Crif (insoluti).
Se esistono notizie pregiudizievoli ovvero indicazioni di anomalie
La valutazione di RATING viene di norma immediatamente abbassata.
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I modelli di rating: l’utilizzo dei dati andamentali

2/2

La qualità del rapporto Banca – Cliente, informazione di tipo point-in-time, costituisce un elemento primario di
valutazione del merito creditizio. A questo proposito, Intesa SanPaolo utilizza un indicatore interno ricavato
dall’osservazione del comportamento del Cliente sia con la Banca che con il Sistema.
Questo indicatore prende in considerazione:
• Principali elementi

• Descrizione

• Utilizzi delle linee a breve termine.
• Qualità del portafoglio commerciale.

• Elasticità e margini delle linee di credito.
• Insoluti / richiami.

• Puntualità nel pagamento delle rate
nelle operazioni a medio lungo termine.

• Rate impagate.

• Sconfini su altre banche.
• Sofferenze a sistema.

• Correlazione tra inserimento Banca e
appoggio di operatività.

• Share of Turnover

• ..
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I modelli di rating: l’utilizzo dei dati qualitativi

Premessa

1/2

• L’analisi qualitativa deve rappresentare una parte integrante del processo di attribuzione
del merito creditizio di una controparte.

• Deve incorporare informazioni aggiuntive ritenute utili alla valutazione del merito di credito
complessivo
Scopo

• Deve considerare fattori potenzialmente predittivi ritenuti rappresentativi delle tendenze
evolutive della solidità creditizia e fattori rappresentativi di fenomeni non del tutto catturabili
tramite i dati finanziari.

• I dati qualitativi sono di norma ricondotti all’interno di aree di indagine. Le più ricorrenti:
Aree di
indagine

•

Informazioni economico finanziarie;

•
•
•

Analisi di settore e posizionamento,
Caratteristiche specifiche dell’Azienda: strategie e piani aziendali;
Management e appartenenza a gruppi economici.

• Oggettive: informazioni desunte dai bilanci d’esercizio dell’azienda (o Consolidato) e/o
Fonti

piani finanziari, info memorandum, stampa, stampa specializzata o di categoria, etc.

• Soggettive: ogni informazione in possesso del Gestore della relazione derivante dalla
conoscenza diretta del cliente azienda.
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I modelli di rating: l’utilizzo dei dati qualitativi
•
Informazioni
economico
finanziaria

Rischi di
settore

Caratteristiche
Specifiche
Strategie e
piani aziendali

Management
e influenza di
gruppo

2/2

Rappresenta
un complemento all’analisi dei dati economico-finanziari della controparte,
considerando ad esempio:

•
•

rischi latenti (minus /plus)

•

esposizione a rischi legali o ambientali.

la volatilità dei ricavi e dei margini.

•

Mira a “contestualizzare” l’Azienda nel proprio ambiente (rapporti con clienti / fornitori - immagine
sul territorio / settore ovvero il suo grado di “visibilità”).

•

Le variabili considerate valutano ad esempio le strutture del mercato di riferimento, il ciclo
economico, spinte competitive ecc.

•

La sezione è dedicata alla valutazione le dinamiche dell’azienda: opportunità e sostenibilità degli
investimenti ovvero le capacità del management di identificare, misurare e controllare i rischi di
business. In altre parole la capacità dell’Impresa di garantire una gestione stabile ed efficiente,
anche in relazione al quadro normativo di riferimento.

•

L’area di indagine presuppone un rapporto “Trasparente” fra Banca e Impresa.

•

La sezione è dedicata all’assetto proprietario e le variabili di valutazione devono essere rapportate
ai sistemi di governance delle singole imprese, ovvero la continuità gestionale, l’esistenza di figure
chiave, il tournover del management e……

L’appartenenza e quindi l’influenza di un gruppo economico più esteso.
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MODELLI DI RATING INTESA SANPAOLO: Il ruolo del gestore della relazione
• Nel processo di attribuzione del rating scelto da IntesaSanpaolo il ruolo del gestore della
relazione risulta decisivo nella definizione del rating alla controparte
Premessa

• Gli elementi aggiuntivi di valutazione della controparte (non approfonditi nel modulo
quantitativo), richiedono l’intervento del gestore in due momenti differenti:

1. Compilazione della sezione qualitativa.
2. Introduzione, nel processo di valutazione, di ulteriori elementi definendo così un
giudizio complessivo di sintesi.
I

Compilazione
Qualitativo

• Le risposte del questionario qualitativo rappresentano un importante momento di
analisi strutturata dei punti di forza e di debolezza dell’impresa.

• Gli elementi quantitativi e qualitativi, che in precedenza hanno contribuito a determinare

II

il rating integrato, formano oggetto di valutazione da parte del gestore attraverso un
giudizio per aree di analisi.
Giudizio finale

• In questa fase il gestore può introdurre in maniera strutturata elementi aggiuntivi di
analisi e/o intervenire su quelli già considerati dal sistema pervenendo al rating
definitivo.

In Intesa Sanpaolo il rating finale implica quindi da parte del gestore la piena
condivisione o la modifica secondo un processo strutturato del rating
integrato
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La valutazione del merito creditizio
Il giudizio complessivo del merito creditizio del cliente deriva dall’integrazione della valutazioni sintetiche di
rischio che emergono dalle seguenti aree:
 ANALISI QUANTITATIVA: analisi di bilancio.
 ANALISI QUALITATIVA: storia dell’azienda, struttura
societaria e organizzativa, valutazioni sulla coerenza
strategica (politica di prodotto e di produzione, ricerca e
sviluppo, struttura e indirizzi organizzativi), del settore
economico di riferimento, del posizionamento competitivo
dell’azienda,
della
capacità
professionale
dei
soci/azionisti/management
e
della
presenza
di
organizzazione aziendale ben strutturata.
 ANALISI ANDAMENTALE: analisi dei fatti economici e
finanziari che caratterizzano l’attività aziendale sia nel
rapporto con la banca (regolarità degli utilizzi,
qualità/quantità del lavoro assegnato …) sia con il Sistema
bancario (coerenza del numero di banche affidanti con le
dimensioni aziendali, corretto rapporto tra utilizzi e fidi
accordati).C
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ANALISI

ANALISI

QUANTITATIVA

QUALITATIVA

ANALISI
ANDAMENTALE

MERITO CREDITIZIO

La valutazione del merito creditizio - l’analisi quantitativa

Conto
economico

Trend Fatturato e Margine operativo lordo/Fatturato
Incidenza della gestione finanziaria (Interest cover ratio)
Contribuzione delle diverse gestioni al risultato

Gestione del
circolante

Evoluzione del CCN in rapporto ai volumi di attività
Rotazione del magazzino
Dilazioni clienti e fornitori

Attivo

Incidenza degli immobilizzi
Componente finanziaria/immateriale degli immobilizzi
Livello di liquidabilità del magazzino
Capitalizzazione, Equity/posizione finanziaria netta

Passivo

Indici di equilibrio patrimoniale
Indice di sostenibilità del debito (Debt/Ebitda)

Flussi

Analisi del cash flow operativo
Cash flow disponibile per debito (DSCR)
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La valutazione del merito creditizio - l’analisi qualitativa

Analisi della struttura
proprietaria ed
organizzativa

Presenza e sostituibilità di figure chiave/successione
Gruppo di appartenenza (anche di «fatto»)
Esperienze pregresse dei soci
Diversificazione (anche geografica) del business

Mercato

Trend del giro d’affari
Qualità e concentrazione della clientela
Dipendenza dai fornitori/costi di approvvigionamento
Anni di operatività della società nel business

Strategia e
pianificazione

Presentazione ed attendibilità delle previsioni
Sostenibilità dei piani d’investimento
Valutazione dell’impatto sul circolante dell’evoluzione del giro d’affari

Qualità dei dati
contabili
Analisi della qualità
dell’attivo e del
passivo

Completezza, chiarezza e trasparenza delle informazioni contabili
Puntualità nella presentazione dei bilanci
Adeguatezza del profilo temporale dell’indebitamento
Passività fuori bilancio
Qualità dei fornitori/clienti e grado di dipendenza
Capacità di smobilizzo/liquidabilità dell’attivo
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La valutazione della bancabilità
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