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Il purpose di Cerved

Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento 
al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni

Aiutiamo il sistema Paese a 
proteggersi dal rischio e a crescere in 

maniera sostenibile.
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(A. Giacotto)

Agenda



I dati Cerved per analizzare gli 
impatti economici del covid-19
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Efficacia 

policy

Variabili in gioco – ipotesi di scenario

Inefficace Efficace

No ulteriori 

lockdown

Ulteriori 

lockdown

• Fallimento di molte 

imprese, perdita capacità 

produttiva e di reddito

• Recessione prolungata 

e lenta ripresa

• Ulteriori lockdown simili a 

quello di maggio-giugno

• Perdita strutturale 

capacità produttiva

• Ritorno alla crescita 

solo dopo vaccino

• Pochi fallimenti e tenuta 

capacità produttiva e 

redditi famiglie

• Rapido recupero dopo 

una breve recessione

• Ulteriori lockdown ma 

meno severi 

• Riduzione più lieve 

capacità produttiva 

durante i lockdown

• Emergere nuovi modelli 

sociali ed economici

U

WL

Scenari possibili

Geometria impattiScenari

Shock economico seguito 

da rapida ripresa

Shock economico seguito 

da lenta ripresa

Recessione prolungata con 

riduzione strutturale 

capacità di crescita

Lockdown strutturali e post-

crisis economy

V

V

U

W

L

(1) Entro 12-18 mesi dalla scoperta della malattia, messa a punto trattamento efficace con sostanziale riduzione / minimizzazione carico su ICU del SSN

Fonte: elaborazioni studi & POV McKinsey, BCG, Bain, JPM, GS, MIT, etc.

(2) Attese dei gestori, BofA global fund manager survey

‘‘V’’

‘‘U’’

‘‘L’’

‘‘W’’

15%

52%

22%

7%

probabilità 
consenso (2)

I possibili scenari per l’economia



6

Data di inizio e severità delle misure di lockdown in Europa

Fonte: The Economist

L’Italia è il paese europeo con le misure più severe di lockdown
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Previsioni di crescita del Pil
(2020/2019)

1,9%
1,2%

-3,0%

-5,2% -5,3% -5,5% -5,9%
-6,5%

-7,0% -7,2% -7,5%
-8,0%

-9,1%

India Cina Mondo Giappone Brasile Russia Stati Uniti Regno
Unito

Germania Francia Eurozona Spagna Italia

Fonte: Fondo Monetario Internazionale

Per l’Italia le previsioni sono di una recessione particolarmente violenta
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TREND DI TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI IN ITALIA

ANALISI 

CERVED

Analisi Cerved Rating 

Agency sui default

2 Marzo

Analisi ricavi attesi su oltre 200 settori, 

impatti sulle region e effetti lockdown

16 Marzo

Impatto Covid-19 

su settori e territori

Effetto dello shock sui ricavi sulle 

disponibilità di liquidità delle imprese

23 Marzo

• Continuo aggiornamento previsioni Cerved

• Fine tuning valutazioni con clienti e istituzioni sulla 

base del loro portafoglio/ bacino di interesse

• Dialogo con Banca d’Italia per una valutazione 

data-driven della «riapertura»

• Approccio costi/benefici sulla base di dati 

economici, di mobilità, di diffusione del contagio

Attività in corso

Nostra view su misure per 

contenere effetti economici

24 aprile

Termometro Italia

27 aprile

1 marzo

Decreto Coronavirus

8 marzo

Decreto 

#iorestoacasa

22 marzo

DPCM attività 

essenziali

Cerved si è attivitata sin da subito sulla valutazione degli impatti e 
aggiornando rapidamente le stime di impatto
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GLI SCENARICONTESTO OUTPUT

• Previsioni economico-

finanziarie su oltre 

200 settori di attività 

economica

• Focus 

internazionale, 

impatto su supply

chain e possibile 

evoluzione pandemia 

su altri partner

• Focus locale, settori 

colpiti da lockdown e 

focus su consumi 

domestici

• Analisi di filiera

SOFT HARD

• Impatti rilevanti su economie 

mondiali ed export

• Limitato impatto crisi 

finanziaria

• Interventi a sostegno famiglie 

e imprese

• Completo isolamento 

economia

• Limitato impatto crisi 

finanziaria

• Interventi a sostegno famiglie 

e imprese

FINO A GIUGNO 2020
(due mesi di progressivo rientro 

alla normalità)

FINO A DICEMBRE 2020
(sei mesi di progressivo ritorno 

alla normalità)

I deliverables principali 

delle analisi condotte 

sono:

Δ RICAVI 2021 
per regione e oltre 200 

settori  vs 2020 e vs 

scenario ante-covid

Δ RICAVI 2020 
per regione e oltre 200 

settori  vs 2019 e vs 

scenario ante-covid

Come è stato stimato l’impatto del COVID-19 sui ricavi
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 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

2017 2018 2019 2020 2021

senza shock COVID-19 COVID-19 soft COVID-19 hard

Fatturato delle imprese italiane
Dati in miliardi di euro, stime 2019 e previsioni 2020-2021; tassi di 

variazione su anno precedente

Scenario soft:

o persi 220 miliardi nel 2020 e 55 
miliardi nel 2021 vs situazione 
ante COVID-19

Scenario hard:

o persi 470 miliardi nel 2020 e 
172 nel 2021 vs situazione ante 
COVID-19

+3,8% +0,8% +1,7%
+2,0%

-7,4%
+9,6%

-17,8% +17,5%

+1,5% vs 

2019

-3,3% vs 

2019

L’impatto sui ricavi delle imprese italiane
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2020/19 2021/2020 2021/2019 2020/19 2021/2020  2021/2019  

aziende agricole 1,2% 0,8% 2,0% 1,1% 0,8% 1,9%

chimica e farmaceutica 1,1% 4,8% 5,9% -1,3% 5,1% 3,7%

informazione e comunicazione -1,3% -0,1% -1,3% -1,9% -0,7% -2,5%

elettrotecnica e informatica 0,2% 4,3% 4,6% -3,1% 6,0% 2,7%

largo consumo -2,1% 2,3% 0,1% -4,9% 3,8% -1,3%

servizi immobiliari -5,2% 6,1% 0,6% -12,4% 11,3% -2,5%

sistema casa -5,9% 4,5% -1,7% -12,6% 11,1% -2,9%

sistema moda -6,8% 6,4% -0,7% -13,9% 10,4% -4,9%

prodotti intermedi -6,5% 7,2% 0,3% -15,3% 14,4% -3,0%

distribuzione -7,2% 12,2% 4,1% -16,6% 15,6% -3,6%

metalli e lavorazione metalli -7,6% 8,2% 0,0% -16,8% 14,7% -4,5%

elettromeccanica -8,9% 9,2% -0,5% -19,2% 17,5% -5,0%

servizi non finanziari -10,1% 10,8% -0,4% -22,4% 21,6% -5,6%

costruzioni -8,3% 9,6% 0,4% -23,1% 28,8% -0,9%

carburanti energia e utility -9,0% 10,9% 0,9% -24,8% 30,5% -1,9%

mezzi di trasporto -11,7% 15,5% 2,0% -29,3% 35,4% -4,2%

logistica e trasporti -13,7% 16,0% 0,2% -30,2% 28,6% -10,2%

totale -7,4% 9,6% 1,5% -17,8% 17,5% -3,3%

Fatturato delle imprese italiane per macrosettore

scenario soft scenario hard

L’impatto sui settori 



13

I 10 settori con le performance peggiori
milioni di euro e tassi a/a

2019 2020 2020/19

Alberghi 12.519   3.339   -73,3%

Agenzie viaggi e tour operator 9.288   2.903   -68,8%

Strutture ricettive extra-alberghiere 2.644   948   -64,2%

Produzione di rimorchi ed allestimento di veicoli 2.644   1.190   -55,0%

Concessionari autoveicoli e motocicli 60.890   27.401   -55,0%

Trasporti aerei 1.744   785   -55,0%

Gestione aeroporti 3.378   1.675   -50,4%

Automobili 39.543   21.419   -45,8%

Veicoli commerciali industriali e autobus 12.496   6.768   -45,8%

Componenti autoveicoli e altri mezzi di trasporto 23.379   12.664   -45,8%

I settori con le perdite maggiori secondo lo scenario hard
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I 10 settori con le performance migliori
milioni di euro e tassi a/a

2019 2020 2020/19

Commercio on line 4.327   6.707   55,0%

Distribuzione alimentare moderna 108.191   132.966   22,9%

Ingrosso prodotti farmaceutici e medicali 33.492   38.114   13,8%

Apparecchi medicali 6.941   7.649   10,2%

Specialità farmaceutiche 25.731   27.841   8,2%

Materie prime farmaceutiche 4.375   4.703   7,5%

Lavanderie industriali* 1.639   1.714   4,6%

Cantieristica 9.728   10.118   4,0%

Gas industriali e medicali 2.137   2.222   4,0%

Produzione ortofrutta 5.395   5.530   2,5%

I settori che cresceranno di più nonostante il virus
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11,2%
5,8% 2,7%

41,2%
31,0%

24,0%

42,5%

35,4%

26,0%

26,9%

29,5%

25,5%

31,7%

38,0%

39,0%

22,9%

25,8%

27,3%

14,6%
20,8%

32,3%

9,0% 13,6%
23,2%

pre-COVID-
19

scenario
cauto

scenario
estremo

pre-COVID-
19

scenario
cauto

scenario
estremo

Imprese Debiti finanziari

Forte innalzamento del rischio per effetto del COVID-19

16

vulnerabili

rischiose

Impatto del COVID-19 sul rischio delle imprese
in base al Cerved Group Score

solvibili

sicure

Scenario base:

o da 73 mld di debiti finanziari a 
rischio a 111 mld

Scenario pessimistico

o da 73 mld a 189 mld



9,7% 4,3% 2,0%
10,3% 5,7% 3,4%

12,0% 6,6% 3,7%

20,1%
9,1% 3,6%

10,5% 5,8% 3,3%

41,6%

29,6%
20,3%

41,4%

32,8%
23,4%

42,6%

35,1%

23,7%

41,7%

38,4%

25,5%

36,9%

31,0%
24,5%

33,5%

40,0%

35,6%

29,9%

36,3%

36,5%

30,1%

37,0%

38,1%

28,5%

34,8%

36,4%

34,7%

38,4%

37,8%

15,2%
26,1%

42,1%

18,3%
25,2%

36,7%

15,3%
21,3%

34,6%

9,7%
17,8%

34,5%

18,0%
24,8%

34,4%

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

Sicure Solvibili Vulnerabili Rischiose

Trasporti Alimentare & 

ristorazione

Sistema 

persona

Chimica & 

Meccanica

Sistema 

moda

Per effetto del Covid-19 la filiera dei trasporti potrebbe diventare la più 
rischiosa
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Impatto del COVID-19 sul rischio delle imprese per filiera
in base al Cerved Group Score

• Grazie alla network 

analysis, Cerved ha 

identificato filiere con 

supply chain

fortemente 

interconnesse

• Questo è rilevante 

perchè lo shock del 

credito può essere 

trasmesso da una ad 

altre imprese della 

stessa filiera

1 2 3 4 56 1 5 11 2

#

#

rkg soc. 
rischiose hard

rkg soc. rischiose 
pre-covid



Nella filiera agricola la presenza più bassa di società rischiose post-covid

18

Impatto del COVID-19 sul rischio delle imprese per filiera
in base al Cerved Group Score

10,9%
4,6% 0,4%

6,5% 3,4% 0,8%

12,5%
4,9% 1,6%

9,1% 6,4% 3,5%
10,3% 7,7% 4,4%

11,0% 9,0% 7,1%

45,3%

37,0%

24,9%

40,6%

33,9%

23,9%

53,5%

42,5%

32,3%

42,2%
38,2%

33,6%

43,7%
40,5%

37,1%

44,4%
42,7%

40,3%

29,4%

37,6%

41,3%

37,4%

42,8%

45,8%

23,8%

37,3%

39,9%

35,2%
38,4%

39,7%

29,8%
33,9%

38,0%

30,2%
32,1%

33,4%

14,5%
20,9%

33,4%

15,5% 19,8%
29,5%

10,2%
15,4%

26,1%

13,5% 16,9%
23,2%

16,2% 17,9% 20,5%
14,4% 16,2% 19,3%

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

pre
 covid

scenario
soft

scenario
hard

Sicure Solvibili Vulnerabili Rischiose

Mobili & Arredi Costruzioni Utility & 

Servizi

Tech & ICT Editoria &

Media

Agricoltura

6 7 8 9 107 4 5 11 2 11 8
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Come evitare il contagio finanziario

Whetever it takes... but how much does it take?

Effetto COVID-19 temporaneo o permanente?

Simulazione su 720 mila bilanci per quantificare iniezioni di liquidità 

necessarie per evitare fallimenti

Lo shock è basato sull’impianto del Cerved Industry Forecast

Simulazione bilanci mensili e relativi cashflow, data una dotazione 

iniziale di liquidità

Due scenari coerenti con quelli del Cerved Industry Forecast



Gli impatti del COVID-19: le crisi di liquidità
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senza moratoria sui debiti con moratoria sui debiti 

migliaia di società di capitali

o Un numero molto 

consistente di società 

entrerebbe in crisi già 

a marzo-aprile: è 

necessario intervenire 

presto a sostegno 

della liquidità delle 

imprese

o Le imprese coinvolte 

impiegano 3,2 milioni 

di lavoratori, oltre il 

30% della base 

analizzata



Le iniezioni di liquidità necessarie per evitare le crisi
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miliardi di euro, in caso di moratoria dei debiti

o Nello scenario base, sarebbero 

necessari circa 30 miliardi di euro per 

evitare crisi di liquidità

o Se l’emergenza si prolungasse fino 

alla fine dell’anno il conto salirebbe a 

80 miliardi di euro

o Questo è il valore minimo per non 

rendere negativo il cashflow: per 

ripristinare condizioni normali di 

liquidità sarebbe necessario 

stanziare una cifra maggiore (circa 

20 miliardi in più per tornare alla 

dotazione di partenza)

79,8

3,8
5,9

7,0

7,7
4,7

1,13,6

7,5

9,0

9,4

9,9

10,1

0
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20
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40

50

60

70

80

90

soft hard



Il leverage delle imprese dopo le iniezioni di liquidità
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Imprese in crisi in base alle diverse misure previste dal decreto
scenario soft

o In base alla nostra simulazione, 

complessivamente il leverage

crescerebbe dall’80% al 97%

o Per le imprese con fabbisogni finanziari, 

l’aumento sarebbe più consistente

o Tra queste, oltre la metà delle società 

avrebbero in bilancio debiti finanziari 

pari a più del doppio del patrimonio 

netto 

o Necessità di interventi che aumentino 

l’equity delle imprese

93,0%
74,1% 78,9% 80,3%

34,7%

43,6%
13,3%

già illiquide illiquide mai illiquide totale

pre-Covid iniezioni iniezioni (liquidità)

135,3% 129,5%

96,9%



Banca d’Italia conferma le nostre stime, ampliandole all’universo del sistema 
delle imprese
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oConsiderate anche le società non di capitale e quelle che 

sarebbero a corto di liquidità anche senza effetti del Covid

o 73 miliardi di euro necessari in caso di assenza di moratoria 

(fino a luglio); 59 miliardi con moratoria, 50 miliardi 

utilizzando linee di credito disponibili

o 130 mila società di capitale

o Impatto maggiore per le società diverse dalle PMI, che non 

hanno accesso alla moratoria del debito

o Le misure di liquidità coprirebbero il fabbisogno del 90% 

delle società

oRimarrebbe un deficit di 10 miliardi, ascrivibile a imprese 

con crediti classificabili come deteriorati
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Come evitare il contagio finanziario: la nostra view

136 miliardi di potenziali NPL nei bilanci delle imprese che potrebbero entrare in crisi 

(+161 miliardi di debiti commerciali): il costo di intervenire minore del mancato 

intervento

Fondamentale rendere rapidi gli interventi di finanziamento: utilizzo di sistemi di score 

per imprese meno problematiche, istruttorie approfondite per le altre

Rafforzamento piattaforme digital invoice financing

Sostegno al capitale delle PMI: ACE, trasformare i prestiti in SFP

Pagare i debiti commerciali della PA, anche attraverso il Fintech

Impiegare i big data per avviare velocemente produzione



Affrontare l’emergenza e 
rilanciare la crescita



27

Gli strumenti Cerved possono supportare le imprese nell’affrontare l’emergenza attuale e nel rilanciare la crescita del proprio 

business

AFFRONTARE L’EMERGENZA RILANCIARE LA CRESCITA

RATING FINANZIARIO PER RIDARE FIDUCIA AGLI

INVESTITORI

ASSESSMENT DI IMPATTO COVID-19 PER MISURARE 

IL RISCHIO DI PORTAFOGLIO

RECOVERY TARGETING PER RIBILANCIARE IL 

PORTAFOGLIO CLIENTI

MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO PER TENERE IL 

RISCHIO SOTTO CONTROLLO

FINANZA AGEVOLATA PER OTTENERE RISORSE DA 

INVESTIRE NEL PROPRIO BUSINESS

FINANCIAL IMPACT PER VALUTARE IMPATTO 

COVID-19 SUL BILANCIO NEI PROSSIMI 2 ANNI

CESSIONE PRO SOLUTO E PIATTAFORMA 

«MONEY&GO» PER OTTIMIZZARE IL CIRCOLANTE 

VERIFICA STATO PAGAMENTI ED EVENTUALE 

COLLECTION PER STIMA FLUSSO DI INCASSI

Focus prossime slide

Strumenti per affrontare l’emergenza e rilanciare crescita
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FORNITORI CLIENTI
AZIENDA

FORNITORI

Verifica su fornitori critici o 

cluster rilevanti (rispetto impegni 

contrattuali)

AZIENDA

Verifica impatto su bilancio e indicatori 

aziendali

CLIENTI

Verifica sul portafoglio clienti del 

potenziale rischio default

Cerved è in grado di valutare l’impatto che l’emergenza sanitaria avrebbe sia sull’azienda che su tutta la supply chain di 

appartenenza

L’ANALISI TIENE CONTO DI TUTTI I SOGGETTI COLLEGATI ALL’AZIENDA E DEI POTENZIALI IMPATTI A SULLA SUPPLY CHAIN

Focus Credit Risk Management

Ambito di analisi: la supply chain



Centrale dei Bilanci (Ce.Bi) è membro del Comitato Europeo 

Centrali dei Bilanci, responsabile delle metodologie di 

RILEVAZIONE DEI BILANCI ED ANALISI DEL RISCHIO
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Il Gruppo Cerved ha a disposizione dati e competenze per effettuare assessment di portafoglio sulla Customer Base per 

supportare i Credit Manager nell’identificazione delle  azioni per mitigare i rischi

O
B

IE
T

T
IV

I

ASSESSMENT COVID-19

(arricchimento dati, stress test ed analisi

PD, scenario analysis su kpi bilancio)

CERVED GROUP

F
A

T
T

O
R

I
D

IS
T

IN
T

IV
I

CE.BI

Marketing Services è parte integrante della Business Unit di 

Cerved con competenze in ambito Marketing and Sales e 

profonda CONOSCENZA E ANALISI DEL BUSINESS 

L’ASSESSMENT COVID-19

Assessment del rischio del portafoglio clienti e sui

risultati economico-finanziari dell’azienda a 2 anni

Valutare impatto e performance aziendali, supportando 

l’adozione di decisioni consapevoli anche su specifici

soggetti o cluster

Fattori distintivi e obiettivi dell’Assessment Covid



30

Sono stati individuati due moduli distinti per la stima di impatto sul portafoglio clienti e sui principali KPI aziendali 

dell’impresa (bilancio prospettico)

ANALISI RISCHIO SU CUSTOMER BASE IN CONSIDERAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO PROSPETTICO 

IDENTIFICAZIONE DEI CLUSTER A MAGGIOR RISCHIO 

IMPACT ASSESSMENT E CGS IMPACT PORTAFOGLIO CLIENTI

Scenari macro, previsioni geo-

settoriali e impatto su rischio 

clienti

Applicazione modello di 

trasmissione su Customer Base

Simulazione d’impatto sui 

risultati aziendali

Portfolio risk 

impact analysis 

• Costruzione e aggiornamento di 3 

scenari macro (base, soft ed 

hard)

• Previsioni risultati eco-fin e sul 

rischio per cluster (settore, area 

geografica, ricavi,…)

• Analisi di impatto su PD per 

singola azienda cliente

• Arricchimento con dati e score 

di rischio (CGS) e di 

segmentazione (es. settori 

sospesi/non sospesi, settore 

merceologico,…)

• Applicazione modello di 

trasmissione delle previsioni su 

portafoglio clienti

• Previsioni su ricavi e risultati 

economici

• Impatto su investimenti, 

struttura finanziaria e patrimoniale

• Previsioni sul profilo di rischio 

economico-finanziario

• Segmentazione del portafoglio 

clienti per cluster di rischio (sia 

per teste  sia per volumi – es. 

esposizione a rischio)

• Identificazione clienti a 

maggior rischio (per settore, 

geo-localizzazione, per 

esposizione,…)

BILANCIO PROSPETTICO SU 

SCENARI ALTERNATIVI

FINANCIAL IMPACT 

IMPRESA
1 2

2 SETTIMANE A PARTIRE DALLA RICEZIONE DEI DATI IN INPUT

Approccio e tempistiche di progetto
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ANALISI DI RISCHIO METODOLOGIA, LEVE ABILITANTI ED OUTPUT

Esemplificativo

Classificazione dei clienti in 

base al rischio

Utilizzo di dati, modelli econometrici, previsioni settoriali e score proprietari Cerved per classificare i clienti in base al rischio 

default

Definizione scenari 

macro (hard, soft)

Analisi del rischio su 

singoli clienti

Analisi di impatto su 

risultati aziendali

Analisi per settori

(200) e regioni

FATTORI GENERICI FATTORI SPECIFICI POSIZIONI CRITICHE

Azienda A

Azienda B

Azienda C

…

Focus slide «Financial Impact»

LEVE ABILITANTI

Individuazione posizioni 

più critiche (ante Covid

Vs scenario)

Modelli avanzati di trasmissione e fattori specifici emergenza sanitaria per valutazione del rischio

SUITE CGS

MODELLI ECONOMETRICI

PREVISIONI SETTORIALI 

AGGIORNATE

• Incidenza costi 

fissi (flessibilità 

operativa)

• Area geografica

• Esposizione 

internazionale

• Variazione 

fatturato

• …

1

Impact assessment: la metodologia
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L’output che verrà erogato prevede un report di sintesi (formato Power Point / PDF) ed un’analisi di dettaglio rispetto agli 

scostamenti di rischiosità sui singoli clienti analizzati (formato Excel)

In formato PDF

REPORT DI SINTESI

In formato Excel

DETTAGLIO DELLE POSIZIONI

Esemplificativo

Report di sintesi sul portafoglio clienti per le principali 

dimensioni di analisi (forma giuridica, fatturato, addetti, area 

geografica, etc.) sia per teste che a valore (es. esposizione)

Dettaglio dei clienti maggiormente impattati in termini di 

variazione del profilo di rischio secondo 

i due scenari (soft e hard)

1

Impact assessment: esempio di output
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Il report è suddiviso in due principali sezioni (analisi di business e analisi di rischio) che danno evidenza della situazione 

aggregata della Customer Base

ANALISI DI BUSINESS: PRINCIPALI DIMENSIONI ANALISI DI RISCHIO

Distribuzione del portafoglio per 

classe di fatturato

1 Distribuzione del portafoglio per forma 

giuridica, età dell’azienda e 

dimensione

2

3
Distribuzione del portafoglio per area 

geografica

4 Distribuzione del portafoglio per 

principali settori economici di 

appartenenza (con dettaglio su forze 

competitive primi 5 settori)

1

2

3

4

Distribuzione del portafoglio rispetto al 

rischio nello scenario ante Covid-19

Distribuzione del portafoglio rispetto al 

rischio nello scenario soft

Distribuzione del portafoglio rispetto al 

rischio nello scenario hard

Indicazione delle prime 15 posizioni 

impattate (per scenario soft e hard)

1

Impact assessment: report di sintesi
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Il CGS Impact fornisce il dettaglio su tutti i clienti in portafoglio: valutazione ante Covid, tendenze settore, tendenza del 

rischio e livello di attenzione

DETTAGLIO PER SINGOLO CLIENTE

Scala di 

affidabilità
1

Massima

2

Elevata

3

Buona

4

Media

5

Moderata

6

Contenuta

7

Bassa

8

Non affidabile

Cliente Partita Iva
Score scenario di 

partenza (CGS)

Scenario Soft 

(CGS IMPACT)

Scenario Hard

(CGS IMPACT)

Azienda A 00000000001
3 

(buono)

Stabile

Normale livello di 

attenzione 

Leggero peggioramento

Alzare il livello di attenzione 

Azienda B 00000000002
3

(buono)

Stabile

Normale livello di 

attenzione 

Stabile

Normale livello di 

attenzione 

Azienda C 00000000003
1

(massima)

Stabile

Normale livello di 

attenzione 

Stabile

Normale livello di 

attenzione 

Azienda D 00000000004
2

(elevata)

Stabile

Normale livello di 

attenzione 

Stabile

Normale livello di 

attenzione 

Azienda E 00000000005
6

(contenuta)

Leggero peggioramento

Alzare il livello di 

attenzione 

Significativo peggioramento

Massima attenzione 

… … … … …

INFORMAZIONI EROGATE

Tendenza rischio azienda scenario soft

Tendenza rischio azienda scenario hard

Livello di attenzione suggerito scenario 

soft

Livello di attenzione suggerito scenario 

hard

Trend ricavi settore scenario soft

Trend ricavi settore scenario hard 

1

CGS impact: dettaglio delle posizioni
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Strumenti di simulazione di diversi scenari (base, «soft», «hard») con valutazione di impatto sulla rischiosità dell’azienda e 

sul relativo bilancio

BILANCIO PROSPETTICO METODOLOGIA, LEVE ABILITANTI ED OUTPUT

Costruzione di bilanci 

prospettici tramite:

‒ Previsioni settoriali 

(ad es. ricavi)

‒ Macro (ad es. tassi 

di interesse)

‒ Analisi puntuali (ad 

es. perdite) 

rispetto a diversi 

scenari (base, soft, 

hard) 

OUTPUT: IMPATTO SU BILANCIO AZIENDALEMETODOLOGIA
Esemplificativo

Bilanci prospettici su 

previsioni settoriali, 

macroeconomiche ed input 

dell’azienda

LEVE ABILITANTI

PREVISIONI MACRO E 

SETTORIALI 

AGGIORNATE

INTERVISTA QUALITATIVA 

ALL’IMPRESA

STRUMENTI DI 

SIMULAZIONE SCENARIO

SCORE DI RISCHIO ECO-

FIN

Bilancio 

prospettico 

e scenari

Indicatori 

chiave
Fatturato EBITDA Margin Patrimonio

Sostenibilità debito Score Eco-fin …

2

Possibile simulare bilanci prospettici analitici su clienti selezionati a supporto 

di ulteriori analisi approfondite di controparte

Financial Impact impresa
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