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NOVITA’
Il nostro numero telefonico

USCIRE DAL SISTEMA BANCOCENTRICO SI PUO’

DATECI I VOSTRI CREDITI
PAGHEREMO I VOSTRI DEBITI

02 54120317
è stato abilitato per poter offrire
CONSULENZA TELEFONICA
GRATUITA h24 ad AZIENDE e
PRIVATI

- finanziamenti imprese e start-up
- anticipi fatture e sconti pro soluto
- problematiche bancarie (centrale
rischi cattivi pagatori, anatocismo e
usura, esdebitamento, piano del
consumatore)
- LAVORARE SENZA LE BANCHE
(incassi e pagamenti anche per chi
non riesce ad avere un conto
corrente); sconto cambiali ed effetti

GIUGNO E’ IL MESE DELLE
SCADENZE FISCALI:
CREDITIMPRESA E’
CONVENZIONATA CON CAF CDL
(l’associazione nazionale dei consulenti
del lavoro con sede a ROMA)
MODELLI 730, ISEE e UNICO 2017
possono essere redatti presso di noi

.



CESSIONE DI CREDITI AL SERVIZIO DEL DEBITO
SISTEMA EUROCOMPENS
Il debitore di un credito ceduto a Creditimpresa da
parte del suo fornitore, può cedere propri crediti a
scadere o scaduti al servizio del debito verso
Creditimpresa. Recuperando o garantendo il recupero
sull’ultimo debitore ceduto vengono soddisfatti tutti i
crediti ceduti.

In ogni concessione di credito sia il creditore che il debitore
non hanno la certezza che quell’impegno, alla scadenza,
verrà rispettato. Una dilazione di pagamento oculata deve
essere commisurata al ciclo economico del bene o servizio
che si va a scambiare o erogare. Il venir meno all’impegno
influisce su tutti i creditori/debitori: chi non ha risorse di
riserva, e quindi non paga, mette in crisi l’intera filiera. E’ un
danno collettivo, non solo individuale!
Con i nuovi criteri di vigilanza bancaria europea (EBA)
saranno sufficienti 30 giorni di sconfinamento (anziché gli
attuali 90) affinché una posizione venga subito “allertata”.
Con
l’introduzione
della
nuova
classificazione
FORBEARANCE, a fianco delle classiche sofferenze, incagli e
ristrutturazioni, si vuole allertare le Autorità sull’effettivo
rischio delle Banche esposte per cassa o per firma o fuori
bilancio a seguito di concessioni, anche non formalizzate,
che vanno a modificare le originarie condizioni contrattuali
con un rifinanziamento totale o parziale a causa delle
difficoltà finanziarie del debitore che potrebbero
determinare una perdita per il finanziatore. Qui non
necessita una vera e propria inadempienza, basta appunto
un anticipo fattura che si protrae di oltre 30 giorni la data di
scadenza pattuita per far scattare un credito forborne. Sono
le Banche nelle capacità di valutare il progetto
imprenditoriale o le effettive situazioni aziendali
prescindendo dai valori immobiliari o patrimoniali ?
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Il lento miglioramento dell’andamento economico
generale vede i fallimenti in diminuzione, i giorni di
dilazione dei pagamenti commerciali attestati sugli 86
giorni (contro gli 88 della precedente rilevazione
2015). I finanziamenti bancari non sono aumentati, al
contrario vanno diminuendo proprio nel comparto
dello smobilizzo dei crediti. Il factoring è pressoché
stabile. I canali alternativi (fintech o crownfunding)
rappresentano appena lo 0,5 del Sistema.
E’ migliorata la selezione del credito attraverso un più
articolato ricorso alle fonti ufficiali ed una più
puntuale interpretazione dei dati. Il deposito dei
bilanci 2016 è appena iniziato . I nuovi criteri contabili
(introdotti a seguito del Decreto legislativo n. 139 del
18 agosto 2015) pongono le micro aziende (meno di
10 addetti e fatturato inferiore ai 2 milioni) nella
condizione di presentare un bilancio alquanto
sintetico e scarsamente significativo qualora la Nota
Integrativa con venga particolarmente curata (come
nella maggior parte dei casi). E’ stata altresì eliminata
per tutti la parte straordinaria del conto economico,
per cui se il risultato di esercizio è stato influenzato
significativamente da eventi eccezionali e non
ripetibili, senza alcuna evidenziazione nella nota
integrativa, viene ulteriormente alterata la cognizione
del reale andamento aziendale.
Per questo le nostre schede di valutazione di
affidabilità commerciale e finanziaria vengono
particolarmente curate proprio in quegli aspetti che
le usuali riclassificazioni meccanizzate non possono
cogliere.

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Il report, spot o a cadenza trimestrale, riporta
l’analisi della posizione finanziaria del soggetto
verso Banche ed altri intermediari, al fine di
monitorare le esposizioni in essere ed eventuali
anomalie (sconfinamenti, rientri, sofferenze). La

natura riservata
adeguatamente.

delle

notizie

è

tutelata

Esempio:
DATI DI BILANCIO
Fatturato
n. dipendenti
Debiti verso Banche
SINTESI

giu-16

mar-16

2015

2014

565

570

5

5

100

98

dic-15

set-15

esposizione

98

110

100

95

affidamento

50

100

100

100

0

10

0

0

48

0

0

0

2

2

2

2

sconfinamento
sofferenza

Rapporti finanziari
SITUAZIONE
ATTUALE
le esposizioni sono così
composte:
- per investimenti
(prestiti,mutui)

utilizzo

- per scoperto di conto
- anticipi commerciali (riba,
fatture)

98

fidi
50

50
48
0

note
pagamenti
regolari

50 revocato
0

NOTE:
la Centrale Rischi della Banca d'Italia raggruppa TUTTI i prestiti e fidi
concessi dal Sistema Bancario e finanziario Italiano partendo da 30.000
euro in su. Autoliquidanti sono le operazioni che hanno una fonte di
rimborso predeterminata (effetti, fatture, stipendio). A scadenza sono
quelle operazioni a scadenza predeterminata (mutui, leasing, prestiti
personali o chirografari. A revoca, infine, sono invece le elasticità di cassa
revocabili
insidacalmente
(scoperto
c/c,
revolving,
ecc).
A sofferenze vengono segnalati, invece, TUTTI i prestiti non rimborsati

Altre banche dati, esempio CRIF o Experian, espongono le
concessioni e gli andamenti dei finanziamenti anche sotto la soglia
di rilevazione Bankit e sono particolarmente usate da società di
credito al consumo ma non da tutte le Banche.
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