Ti spiegheremo passo per passo
cosa dovrai fare per presentarti in
banca.

Sarà più facile analizzando il

CASE STUDY: GELATI ALOHA
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PRESENTAZIONE AZIENDALE

Realizza un video di presentazione aziendale
attraverso l’utilizzo del corporate-storytelling

https://www.youtube.com/watch?v=BhznxMGKsls

2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE
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PRESENTAZIONE/ BROCHURE AZIENDALE
Presentazione/ Brochure aziendali delle Attività,
dei Prodotti, dei Servizi ed eventuali certificazioni e
riconoscimenti.
RICONOSCIMENTI

BROCHURE
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I NOSTRI CLIENTI

Il Portafoglio Ordini e la loro storicità:
▪

Indicare i principali clienti (max. 5) con indicazione P.Iva e
fatturato medio annuo storico/previsionale per ognuno dei 5
clienti;

▪

Indicare tempi e modalità di pagamento;

▪

Evidenziare affidabilità commerciale cliente con estrazione
dati da Business Information

Dicono di noi… «inserimento recensioni da sito se presente»
Es. http://www.cribiscomx.com/
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Nome Cliente

SCHEDA PORTAFOGLIO CLIENTI

P.Iva

Fatturato medio
Storico/Prospettico

Tempi Medi
incasso

Modalità di
Pagamento

Affidabilità
Commerciale
CRIBIS

Cliente 1

01326959589

500.000 €

120

Ri.ba

B2 fido massimo
50.000 €

Cliente 2

02856934523

260.000 €

92

Rimessa diretta

C3 Fido massimo
20.000€

Cliente 3

0865238944

100.000 €

90

Fattura

B1 Fido Massimo
65.000 €

Cliente 4

0412389994

60.000 €

100

Bonifico
Bancario

C3 fido Massimo
20.000 €

Cliente 5

04586721

50.000 €

150

Bonifico
bancario

D1 Fido Massimo
5.000 €
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LINEE STRATEGICHE - IL BUSINESS PLAN:
Come realizzare il Tuo Sogno

Breve descrizione del Business Plan (per start up) o del piano di investimento per le PMI già operanti
Predisposizione Nostro
Business Plan (ridotto) max 10

Esportare i nostri gelati in Cina»

Grazie al Business Plan
potrei realizzare il tuo
sogno
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INTERVISTA FINANZIARIA
▪
▪
▪
▪

Compilazione scheda finanziaria (Banche, Linee di affidamento, Importi, Rate
Mutuo leasing, Scadenze);
Inserimento Centrale Rischi aggiornata;
Inserimento CRIF soci aggiornata;
Analisi Centrale Rischi e Rating Andamentale.

Tipologia
affidamento

Banca

Importi

Unicredit

€ 100.000

Anticipo Fatture
Italia

Bper

€ 200.000

Mutuo
Chirografario

Intesa San Paolo

€ 50.000

Scoperto Conto
Corrente

Rata

€ 2.200 mese

Data inizio

Scadenza

12/06/2014

A 12 mesi

17/08/2015

17/08/2020

04/02/2014

A Revoca
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LA CRIF

L’acronimo CRIF è un po’ sulla bocca di tutti o,
almeno in molti, ne hanno sentito parlare.
La CRIF (Centrale Rischi d’Intermediazione Finanziaria) è
la società privata che gestisce il SIC (Sistema
d’Informazioni Creditizie), noto anche col nome Eurisc.
Questo sistema è una vera e propria banca dati costituita
dalle informazioni provenienti dalle Banche e dai
cosiddetti enti finanziatori in genere.
Ogni qualvolta chiediamo od otteniamo un prestito,
le relative informazioni sono trasmesse al SIC.
In particolare, ciò avviene sia in fase d’istruttoria del
finanziamento, sia in seguito alla sua concessione, sia
nella fase del rimborso.
I dati inviati sono di natura oggettiva, cioè ci si limita a
trasmettere quanto sta accadendo rispetto al prestito
richiesto.
Si può, pertanto, affermare che le informazioni creditizie
possono essere sia di natura negativa (quando cioè
siamo in difetto con la restituzione delle rate), sia di natura
positiva (quando cioè stiamo pagando regolarmente). In
questo modo, la banca dati in questione, se consultata,
consente di valutare, in base ai dati in essa contenuta,
se siamo o no dei buoni pagatori.
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LA NOSTRA CENTRALE RISCHI
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ANALISI CENTRALE RISCHI
ULTIMI 36 MESI

Dovrai effettuare un’attenta analisi degli
ultimi 36 mesi della tua Centrale Rischi,
che ti permetterà di avere evidenza della
«qualità» dei rapporti instaurati con le
Tue banche in base a percentuali di
utilizzo delle linee autoliquidanti e, a
revoca, eventuali insoluti di rate
impagate, stato del singolo rapporto e
garanzie prestate.
Potrai gestire in maniera pro-attiva la Tua
Centrale Rischi migliorando in tal modo
in tuo Rating Andamentale

11 I NOSTRI NUMERI
Occorre presentare alla Banca i seguenti documenti:
▪ Ultimi 3 bilanci completi + ricevuta di presentazione invio

Ultimi 3 bilanci in IV
Direttiva CEE

▪ Bozza di bilancio
▪ Riclassificazione ultimi 3 bilanci
▪ Analisi di bilancio max 10 pag (Principali Indicatori)
▪ Rating quantitativo
▪ Visura Camerale

Ricevuta di presentazione
Bilanci
Visura Camerale
Aggiornata

12

ANALISI DI BILANCIO - REPORT
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ANALISI DI BILANCIO
I NOSTRI PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO
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ANALISI DI BILANCIO
INDICE DI ALTMAN Z-SCORE

L‘indice di Altman, noto anche come Z-Score, serve a
valutare le probabilità di fallimento di una impresa ed assume
una particolare importanza se impiegato dinamicamente nella
analisi dei fondamentali d’impresa degli ultimi 5 anni.
I valori dello Z-Score, diversi a seconda che si tratti di grandi
imprese di produzione, PMI di produzione o PMI di altri settori,
indicano - anche graficamente - una situazione di:
• Buon grado di equilibrio
▪ Equilibrio precario
▪ Probabilità di fallimento (PD)
L’appartenenza ad una classe di rischio (PD) servirà per
determinare oltre la possibilità di avere credito, il relativo costo
del denaro ed eventuali garanzie, statali (MCC), Consortili
(Confidi) e/o reali Pegno/Ipoteca) che la Banca richiede per
ridurre il suo rischio di credito.
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LE NOSTRE GARANZIE

▪ Verifica Garantibilità Medio Credito
Centrale L.662/96 MCC
▪ Rating Standard & Poor’s
▪ Visure immobiliari soci e società

Rating MCC

Visura Catastale per
ipoteche

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
LA RICHIESTA FINANZIARIA
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Alla Vostra Cortese Attenzione.
Alla Spett.le Banca …………………..
Il management aziendale, in seguito a valutazioni di carattere strategico direzionali, ritiene opportuno assoggettare alla
Vostra attenzione, richiesta di assistenza finanziaria nell’erogazione di linee di credito di:
-Mutuo chirografario a 60 mesi per un importo di € 100.000
Tale richiesta trova la sua giustificazione nel voler acquisire macchinario di refrigerazione innovativa «Modello XC
58000», aventi caratteristiche tali da permettere di implementare nella nostra gamma prodotti linea FROZEN per
dedicarci allo sviluppo di nuovi mercati come quello cinese.
Da evidenze empiriche si ritiene un piano di sviluppo finanziariamente sostenibile.
In attesa di un Vostro riscontro si saluta cordialmente.

L’amministratore
Sig. XXXXX

Note: Si fa presente che il seguente documento ha validità 6 mesi dalla sua erogazione.

