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Il contesto della ripartenza

Il 44% delle PMI Italiane non 

ha la liquidità adeguata per 

affrontare la crisi

Fonte: CRIF Ratings su dati CRIBIS

Tra i settori più colpiti: comm. ingrosso, la manifattura, il 

segmento del tessile e abbigliamento oltre al settore del 

turismo/leisure. 



Settore, filiera di appartenenza e area geografica

Stress test, solidità finanziaria
e disponibilità di liquidità a copertura mesi lock-down

Fattori di resilienza es.:
struttura societaria, appartenenza a gruppi nazionali e 
internazionali, digital attitude e disponibilità di canali e-
commerce

Informazioni web e social, continuità in smartworking,
eventuale fermo e/o CIG

Informazioni con qualifica telefonica analisti

Movimenti contabili iTrade

Rating e Credit Scoring Cribis

Per ogni impresa del portafoglio sono stati stimati 
impatto e, di conseguenza, la capacità

di ripartenza, con un focus particolare su informazioni quali:



Nell’attuale contesto economico di grande incertezza, gli score di Cribis mantengono il loro ruolo

centrale nei nostri processi di valutazione: questi hanno già iniziato a incorporare, e

progressivamente lo faranno sempre di più nelle prossime settimane, i segnali provenienti dal

mercato utili ad aggiornare il profilo di rischio delle aziende nel mutato scenario.

Ci siamo focalizzati sulle info specifiche della singola azienda piuttosto che scegliere la strada più

facile del downgrade dell’intero settore, mantenendo fede alla nostra missione: dotare i nostri

clienti, nelle loro decisioni di credito, di valutazioni puntuali sulla singola azienda.

L’attività quotidiana di Cribis e dei suoi analisti è finalizzata come sempre a mantenere performance

elevate degli indicatori a valore aggiunto, che storicamente ci hanno consentito il raggiungimento

di valori di assoluta eccellenza (es. GINI Index Failure Score 84%).

Il Valore degli Score Cribis



Analisi di portafoglio
L’impatto del lock down sul 

vostro portafoglio clienti

#ITALIARIPARTE
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Introduzione
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L’emergenza sanitaria ha generato un 
periodo di forte discontinuità e incertezza

Per questo motivo è ancora più importante 
prestare attenzione alla situazione dei propri 
clienti e fornitori  

Nelle prossime slide troverete la nostra 
visione sul vostro portafoglio clienti: 
rischi e opportunità



Nota metodologica
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L’evento che il tessuto imprenditoriale italiano e mondiale si è trovato ad affrontare a seguito
dell’emergenza COVID-19 è del tutto straordinario, con caratteristiche differenti dalle crisi affrontate
nell’ultimo ventennio. Le valutazioni di rischio espresse da Cribis (Rating e Score) recepiscono gli impatti
della crisi grazie ai dati di pagamento raccolti costantemente con il programma iTrade e
all’intensificazione del presidio di molte altre fonti rilevanti e in continuo aggiornamento, quali ad
esempio le news di stampa che possano influire sul profilo di rischio delle imprese.

Oltre a questo, data la singolarità del momento, Cribis ha scelto di sviluppare un modello di stima
dell’impatto che ogni impresa sta affrontando. L’incrocio tra l’impatto stimato e il profilo di rischio, che
fornisce un’indicazione sulla solidità dell’impresa, vuole fornire i suggerimenti di azione per una gestione
efficace della ripartenza ed è disponibile per ogni singola azienda

Profilo 
di rischio 

Impatto COVID-19

Area solida Da approfondire

Da approfondire Area critica

Alto

Basso

Basso Alto



Nota metodologica

Le analisi per determinare l’impatto dato dalla crisi sono state svolte sfruttando la profondità del
patrimonio informativo e le competenze di Cribis e Crif. Il modello è stato definito considerando una
graduale ripresa della produttività a partire dai mesi di Maggio-Giugno.

Sono stati utilizzati indicatori forward-looking basati sui dati finanziari, rielaborati sulla base di elementi
macroeconomici valutati a seguito dell’emergenza COVID-19. Ciò ha permesso di definire settori e filiere
più colpiti dalla crisi e stimare l’ulteriore fabbisogno di liquidità delle imprese a seguito del lock down.

A tali informazioni è affiancato un focus dedicato ai movimenti contabili raccolti grazie al programma
iTrade e la presenza di fattori di resilienza quali ad esmpio l’appartenenza a gruppi nazionali e
internazionali, la disponibilità di canali di e-commerce, la presenza su mercati globali o la presenza di
forniture alla Pubblica amministrazione.
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Il perimetro dell’analisi

L’analisi è stata svolta sul vostro portafoglio clienti, definito dalle anagrafiche fornite, per un
totale di y imprese. In funzione dell’Ateco dichiarato, il 55% del portafoglio è stato
potenzialmente coinvolto dal lock down.
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Imprese aperte; 
2.293.139 ; 45%Imprese oggetto del 

blocco; 2.779.625 ; 
55%



Esito dell’analisi, le azioni proposte per il vostro 
portafoglio
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Per l’84% del tuo portafoglio,
Cribis dispone di dati aggiornati
di pagamento, il cui andamento è
un fattore rilevante nella
valutazioni delle future
performance

Da approfondire
204 clienti con rischio moderato
o per stimiamo un impatto della
crisi che richieda attività di
mitigazione intermedia

Solide o meno colpite
102 aziende del portafoglio, a
rischio basso, per cui è stimato
un impatto moderato, si
suggerisce azioni di mitigazione
light

Critiche
34 aziende a rischio elevato o
fortemente impattate dalla crisi
per cui suggeriamo azioni di
mitigazione forte

10%

60%

30%



Grazie per
l’attenzione


