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AGENDA 
 

I NUOVI MODELLI DI VALUTAZIONE CERVEDGROUP 
 

• VALUTAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• VALUTAZIONI DELLE AZIENDE PRIVATE  

 

 

GESTIONE E RECUPERO DEL CREDITO  



La company Cerved Group  
 

I segmenti serviti 

La Company soddisfa tutte le tipologie di  

informazioni, analisi e valutazioni che 

i singoli mercati richiedono, presidiando  

i principali segmenti della Business Information 

e della protezione del credito. 

 

I nostri archivi offrono un patrimonio unico in  

Italia in termini di qualità, completezza e  

profondità storica delle informazioni. 

Una leva unica per tutti i servizi di protezione 

sul credito e di sviluppo del business. 

 

Una profondità che mostra l’andamento dei 

fenomeni nel tempo e “racconta” la storia  

di imprese, gruppi e persone fisiche. 



La Pubblica Amministrazione effettua acquisti per oltre 130 MLD di € !!!!! 

La conosciamo bene? 
 

• Quali sono le sue caratteristiche? 
• Quali i rischi? 

• Quali le opportunità? 









Esigenze delle aziende a cui il Portale risponde 

Conoscere 

• Conoscere profili e attività degli operatori economici attivi nel settore PA 

• Conoscere ed approfondire le società partecipate dalla PA e identificare 
quelle che devono essere dismesse (per fondi di private equity, banche 
d’affari, aziende interessate ad acquisizioni, professionisti, …) 

• Conoscere i dirigenti di un Ente e verificare i legami esistenti tra Enti, 
aziende e persone fisiche (per contatti, referenze, controlli, …) 

• Valutare il grado di affidabilità di un Ente 

• Disporre di dati consuntivi certificati sulla gestione finanziaria degli Enti 

• Disporre di dati, a fini di analisi e statistiche, sui soggetti del perimetro  
(per professionisti, società di consulenza, …) Valutare 

Trovare  
opportunità 

• Disporre di strumenti per allargare il mercato di riferimento, anche per la 
fornitura di beni e servizi sotto soglia*, la più soggetta a vincoli di esclusive e la 
meno esposta ad una reale concorrenza 

• Ricercare e selezionare gli Enti ai quali proporre collaborazioni e servizi 
(prospect qualification), anche attraverso il confronto tra Enti simili 

• Valutare possibili alleanze o collaborazioni con altri fornitori (vd. dati sulle 
aggiudicazioni delle gare ed informazioni sulle qualifiche) 



Commenti ai risultati 

Focus 

 

La Tua Azienda  



Commenti ai risultati 



Commenti ai risultati 



Commenti ai risultati 





Commenti ai risultati 



Nuova innovativa metodologia condivisa in CG  per la 
valutazione dell’affidabilità creditizia: scoring, rating,  probabilità 
di insolvenza e debt capacity 

Il  nuovo sistema di valutazioni Cerved Group Rating 

 
 

La suite CGR rappresenta una solida base su cui sviluppare una 
nuova generazione di prodotti di Business Information  e  
concepire nuovi servizi a valore aggiunto: 
 
• scoring integrati e grading a diverso contenuto informativo, 
personalizzabili ed integrabili nei modelli interni di 
rating/scoring dei clienti 
• valutazioni di benchmark  in ottica regolamentare o gestionale 
(rating desk) 
•  generazione di alert  più sofisticati sul monitoraggio 
• check-up di portafogli creditizi 
• simulazioni  prospettiche e analisi di stress-test  

 

 



La specializzazione dei modelli 



Cerved Group 
Rating  

Valutazione 
Analista 

Cerved Group 
Score 

Unicità principali 

• 250.000 interviste annuali 
• Valutazioni evase per il corporate (450.000 

posizioni valutate) 
• 150.000 tra blocchi e cron 

Rischio percepito 
dal mercato 

•  12 mln 
consultazioni 
annuali, suddivisi 
tra banche, 
corporate e altri 
soggetti 

Rischio struttura 
azienda 

• 5.7mln  visure 
storiche 
aggiornate 

• Attribuzione del 
settore 
merceologico 

•  # dipendenti 
aggiornato 

Solidità 
gestionale 

• Identificazione 
corretta delle 
cariche recesse  

• Classe di rischio 
a tutte le 
imprese italiane 

Tempi di 
pagamento 

•  44 mln 
esperienze 
pagamento 

• 2mln soggetti 
censiti 

Eventi Negativi 

• 1.9mln 
pregiudizievoli, 
10% uniche 

• Elaborazione 
omonimi 

• Allarme protesti 
anticipato nel 
36% casi 

• Cancellazione 
protesti 

Situazione 
economico 
finanziaria 

• Serie storica 
bilanci dal 1993 

• Dati da nota 
integrativa con 
scorporo debiti e 
crediti 

Unicità  

Il nuovo sistema di valutazione sfrutta tutte le nostre 
unicità  



CeBi-SCORE4 (*)  

Eventi negativi 
ufficiali 

Tempi di 
pagamento 

Profilo economico-
finanziario 

Scenari geo-
settoriali  

Profilo strutturale 
anagrafico-qualitativo 

Valutazione 
strutturale 

Cerved Group 
Score - CGS 

Rischio percepito 
dal mercato 

Giudizio 
dell’analista 

Valutazione 
comportamentale 

Cerved Group 
Rating - CGR 

(*) La componente CeBi-Score4 è applicabile solo alle società di capitali, 
per le quali si dispone di un bilancio ufficiale 

Cerved Group Rating: modello concettuale 



 Come misurare la maggiore accuratezza delle valutazioni 

L’Accuracy Ratio (o indice di Gini) sintetizza  la capacità score nel discriminare 
le controparti  tra quelle meritevoli o meno di affidamento. 

Varia tra 0 (modello “random”, senza capacità discriminante)  
e 1 (modello “ottimo”, perfetta capacità discriminante) 

• Ascissa (x): è riportata la % di popolazione ordinata dalla più rischiosa (score 
peggiore)  alla meno rischiosa (score migliore) 

• Ordinata (y): è riportata la % di default (sul totale complessivo dei default) 

Tanto più convessa è 
la curva CAP e tanto 
più predittivo è il 
modello di 
valutazione 



La Migliore “Accuracy” ! 

Abbiamo aumentato di 12 
punti la predittività rispetto 

al modello della 
precedente generazione 

 

CG score 0.79 

AR 

Modello precedente 0.67 

Accuracy ratio 



La Migliore “Accuracy” ! 
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Ricavi superiori a 5 mln € 

Imprese con ricavi 
inferiori a 5 mnl € 

Il contributo relativo delle valutazioni parziali …  
dipende fortemente dalla dimensione dell’impresa 

Imprese con ricavi 
superiori a 5 mnl € 



Benefici del Cerved Group Rating 

Ma come sarebbero 
stati classificati i 
nuovi clienti se 

l’impresa avesse 
utilizzato le nostre 

valutazioni in sede di 
credit-check ? 

Un caso reale: … 
 

 Nel secondo semestre 2010 ha acquisito nuovi clienti per ricavi incrementali pari a €11 Mln 
 

 A giugno 2012 aveva maturato € 2,4 Mln di scaduto sui nuovi clienti (22,2% del nuovo 
fatturato)  
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Agenzia di Rating ECAI dal 2008 
Il miglior Accuracy Ratio  

67 
CERTIFICATO SU 
500.000 RATING 

 



Agenzia di Rating ECAI e CRA 

Ulteriore miglioramento 
Accuracy Ratio  

79 
CERTIFICATO SU 
500.000 RATING 

 



Benefici del Cerved Group Rating 

€2.420 

€2.071 

€1.396 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Attuale policy GDA CGS

Scaduto 
(‘000 €) 

-42,3% 
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Che benefici 
economici 

avrebbe 
avuto se avesse 
rifiutato i clienti 
 Non affidabili ?  

 
 

Un caso reale: grande impresa delle  telecomunicazioni con Ricavi annui pari a € 1.800 Mln  
 

• L’adozione del GDA avrebbe consentito di evitare 350k € di scaduto 
 

• Lo scaduto evitato sarebbe stato superiore a 1 Mln € con l’utilizzo del CGS 



Unicità   … contano  i fatti! 
Perché scegliere Cerved Group? 

DIFFUSIONE: Abbiamo il più elevato numero di clienti 
(33.000) ed oltre il 90% delle Banche  

CREDITO BANCARIO E  COMMERCIALE 
E.C.A.I.: Agenzia di valutazione del merito di credito 

C.R.A.: Credit Rating Agency Europea  

CREDITO COMMERCIALE: Unici a raccogliere mensilmente i 
dati contabili delle aziende  per fornirti una centrale allarmi 

rischi commerciale 

8 AZIENDE per un unico punto di osservazione globale 

MIGLIOR MODELLO PREDITTIVO:  
La migliore predittività (Accuracy) sul Mercato 



Le soluzioni… 

Commenti ai risultati 



SISTEMA DI ALLARME CONTINUO 





Associazione degli Industriali di Belluno 

La Collection Adattiva  



Finservice aiuta le aziende a definire, aggiornare e mettere in pratica 

la propria migliore Credit Policy. Un’analisi concreta della gestione in 

house del credito, delle caratteristiche dei crediti e del portafoglio 

debitori, per progettare soluzioni personalizzate per l’ottimizzazione 

della gestione degli incassi e delle insolvenze, nel pieno rispetto della 

relazione fra fornitore e cliente. 

Finservice 
 Your credit Policy 

A chi si rivolge 

Si rivolge a Credit Manager, Direttori Amministrativi e CFO di aziende e 

banche e a tutte le imprese che vogliono ridurre i tempi di rientro del 

denaro, individuare prima i clienti insolventi, concentrarsi sul proprio 

core business sostenendo costi variabili in funzione del risultato 

raggiunto. 

 Assessment della gestione crediti 

 Analisi del portafoglio debitori 

 Gestione incassi in outsourcing 

 Recupero crediti stragiudiziale 

 Gestione recupero crediti giudiziale 

 Recupero crediti all’estero 

Plus 

 Tempi e costi certi 

 Completa visibilità dell’attività svolta sulle vostre pratiche  

attraverso l’accesso on-line al nostro gestionale CRC.  

 Un processo di credit management che permette  di 

salvaguardare il rapporto con il cliente e di concentrare le 

proprie risorse sul core business 

 

Servizi 

Finservice è in grado di soddisfare le seguenti esigenze: 



Grazie agli elevati standard qualitativi Finservice è 

una società certificata ISO 9001:2008 

Certificazione di Qualità 

http://www.finservice.it/html/Certificato.pdf


Finservice  stipula accordi, partnership, collaborazioni con le principali istituzioni e Associazioni Nazionali e Internazionali. 

Legame consolidato 

Come ad esempio l’Accordo Istituzionale Nazionale per 

la Gestione degli Incassi e per il Recupero dei Crediti. 

Dal 2007 Confindustria ha scelto Finservice  

per offrire questi servizi alle aziende associate. 

 

Dal 2013 è inoltre membro di LIC, League International 

for Creditors, l’associazione internazionale consulente 

della Commissione Europea, che ha contribuito alla 

nascita delle direttive europee sugli interessi di mora nei 

ritardi dei pagamenti. 



Finservice opera secondo 

standard processuali moderni, 

sulla base di asset specifici e 

completi in grado di soddisfare le 

aspettative di ogni suo cliente 



Segmentazione del portafoglio sulla 

base delle caratteristiche del credito 

e del debitore.  

 

Finservice attribuisce un PIN a tutti i 

vs clienti/debitori > indicatore della 

probabilità di incasso  

Analisi del portafoglio crediti e studio di 
soluzioni personalizzate 

  

Il nostro obiettivo è scrivere la vostra “collection policy”, la 
migliore possibile per recuperare i vostri crediti in funzione 

delle caratteristiche del vostro settore e della vostra azienda. 

  



Un’analisi dei dati relativi al portafoglio 
crediti del cliente, per identificare le diverse 

tipologie di credito, segmentarle e 
personalizzare la gestione per ogni gruppo 

individuato. 
 

CRC ANALISI: uno strumento esclusivo di Finservice 

Il primo passo per stendere un progetto di Credit Collection personalizzato  
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Uno strumento apprezzato da oltre il 70%  
dei nostri clienti 

CRC evasi 2011 vs 2012 



CRC ANALISI: uno strumento esclusivo di Finservice 

2011 

2012 

 



Crc analisi Sollecito Epistolare 

Phone Italia 

Co-Collection 

Field Collection 

Diffida Legale  

Azione Legale completa  

Decreto + Esecuzione 

Azione Cartolare 

Azione  Legale  Ricerca numero telefonico Italia 

Relazione Legale Italia 

Estratto notarile Italia 

Recupero e Rintraccio Italia 

Recupero e Rintraccio Estero 

Insinuazione e Monitoraggio 

 

 

 

 

Phone Estero  

Corrispondente  

Diffida Legale  



Uno strumento quotidiano 

Ogni giorno analizziamo e clusterizziamo migliaia di anagrafiche 



Soluzioni personalizzate 

Interventi differenziati per la migliore performance.  

Garanzia della migliore economia di gestione 



Un esempio di CRC Analisi per la segmentazione del portafoglio crediti 











Un Esempio di PEO: Progetto Economico Operativo 
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In caso di  

Irreperibilità 

Accessori 

Rintraccio Italia 

Stragiudiziale Italia 

FIELD COLLECTION 

Accessori 

RELAZIONE LEGALE 

Stragiudiziale Italia 

DIFFIDA LEGALE 

Giudiziale Italia 

DECRETO + ESECUZIONE 

Accessori 

Estratto Notarile Italia 

REGOLE INPUT 
ADDEBITO 

(pass) 
COMMISSIONI 

TIMING 

(gg.lav.) 

Max 

anzianità 

pratiche 

Importo 

minimo 
10  
(1)(2) 

capitale interessi spese 150 

 

 
  

Fino a 24 

mesi 
> € 400  0 12% 50% 50%   

    +10       +15 

    0  10% 10% 10%   

          

  € 2500  +13  +7 

    € 2500 
35 + 35 

(3)  
 10%  10% 

100% a 

cliente 

non 

definibili  

Se importo minimo 

inferiore a € 2.000 
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Credit Recovery  




