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Risorse finanziarie

Informazioni

Il passato

Rapporto basato più sulle relazioni interpersonali che sulla conoscenza approfondita delle dinamiche
dell’impresa.

Il presente

Le stringenti normative in ambito bancario (Basilea) hanno introdotto un sistema di valutazione del merito
creditizio basato su rating automatici e capacità di fornire garanzie.

Viene meno il rapporto diretto con l’imprenditore e le valutazioni vengono condotte con modelli
standardizzati che prescindono dalle peculiarità di ogni singola impresa.

Garanzie



1. Comprendere le attuali caratteristiche del rapporto banca-impresa;

2. Analizzare l’attuale grado di sviluppo e di implementazione dei sistemi di pianificazione e

controllo all’interno delle imprese;

3. Comprendere se i sistemi di pianificazione e controllo possono contribuire a migliorare il

rapporto banca-impresa.
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 Campione di 270 imprese con fatturato compreso tra 5 e 100 milioni di € e 8 banche operanti

nella provincia di Novara;

 Somministrazione di questionari tramite contatto mail.

TASSO DI RISPOSTA:

16% IMPRESE 92% BANCHE



La prospettiva delle imprese

 l’80% ritiene non sufficiente la conoscenza che le banche 
hanno delle imprese clienti;

 il 66% non ha percepito, negli ultimi anni, un aumento di 
interesse da parte delle banche;
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Grado di conoscenza dei criteri di valutazione
adottati dalle banche

Basso o nullo Medio Alto

 la totalità delle imprese ritiene di rispondere 
tempestivamente e con chiarezza alle richieste delle 
banche;

 la maggior parte delle imprese dimostra di non conoscere 
in modo approfondito i sistemi di valutazione del merito 
creditizio.
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La prospettiva delle banche

 la maggior parte delle banche ritiene di non possedere
un’adeguata conoscenza delle imprese clienti (soprattutto

imprese con fatturato < 15 mln);

 la mancanza di informazioni è imputata a carenze
nell’assetto amministrativo delle imprese (soprattutto

imprese con fatturato < 15 mln);
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 la totalità delle banche rileva un incremento di richieste
sull’andamento delle imprese clienti (situazioni infra-annuali,

business plan; articolazione aree geografiche di sbocco, etc.);

 la documentazione fornita è attendibile solo per imprese
con fatturato > 50 mln (nel 75% dei casi i documenti sono
giudicati «non sempre attendibili» per le imprese con fatturato < 50

mln).
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 documenti utilizzati;

 report periodico: 77%

 budget:60%

 piano pluriennale: 28%

 pianificazione e controllo giudicati molto utili per:

 orientare le decisioni;

 porsi obiettivi e verificarne il raggiungimento;

 far emergere in anticipo possibili criticità.

 pianificazione e controllo giudicati non particolarmente utili per
migliorare accesso al credito

La prospettiva delle imprese

Pianificazione e 
controllo

63%

Solo 
reportistica

21%

Nessuna attività
16%

Adozione dei sistemi di pianificazione e 
controllo

Pianificazione e controllo Solo reportistica Nessuna attività

Migliora la possibilità di accesso al credito

Consente di motivare, responsabilizzare e
valutare le persone

Aumenta il coordinamento delle risorse
azinedali

Contribuisce ad orientare le decisioni

Consente di porsi degli obiettivi e
verificarne il raggiungimento

Consente di vedere in anticipo possibili
criticità
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Molto Abbastanza Poco
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 100% ritiene che la comunicazione con le imprese aventi fatturato
inferiore a 50 milioni di € debba essere migliorata;

 67% pensa che tale miglioramento debba avvenire anche per le
imprese con fatturato superiore a 50 milioni di €;

 100% considera i sistemi di pianificazione e controllo utili per la
gestione del rapporto banca-impresa e per facilitare l’accesso al
credito;

 sistemi di pianificazione e controllo non sempre adeguati a
dimensioni e grado di complessità aziendale (mai adeguati nel 42% dei

casi con riferimento alle imprese aventi fatturato inferiore a 15 milioni di €);

 100% ritiene utile strutturare una reportistica standardizzata.

La prospettiva delle banche

“la conoscenza e la progettazione dei 

risultati che l'azienda intende conseguire 

permettono, sia all'imprenditore sia a chi 

valuta il credito, di avere maggiori 

informazioni e quindi di adottare le 

decisioni e le correzioni necessarie”

“la conoscenza e la progettazione dei 

risultati che l'azienda intende conseguire 

permettono, sia all'imprenditore sia a chi 

valuta il credito, di avere maggiori 

informazioni e quindi di adottare le 

decisioni e le correzioni necessarie”

“i “numeri” che vengono forniti all’esterno 

devono nascere da un processo “ragionato” 

e “pensato” all’interno dell’azienda. [...] è 

fondamentale che l’azienda “rifletta” sui 

propri numeri e sia attrezzata per generarli 

con professionalità e, soprattutto, 

sistematicità”

“i “numeri” che vengono forniti all’esterno 

devono nascere da un processo “ragionato” 

e “pensato” all’interno dell’azienda. [...] è 

fondamentale che l’azienda “rifletta” sui 

propri numeri e sia attrezzata per generarli 

con professionalità e, soprattutto, 

sistematicità”

“E’ necessario che l’impresa 

sia in grado di fornire dati 

prospettici su cui basare le 

future stime di fabbisogno 

finanziario”

“E’ necessario che l’impresa 

sia in grado di fornire dati 

prospettici su cui basare le 

future stime di fabbisogno 

finanziario”



IMPRESE

 scarsa conoscenza dei sistemi di valutazione
utilizzati dalle banche

 mancata percezione di un aumento della richiesta
di informazioni da parte delle banche

 risposte fornite alle banche chiare e tempestive

 sistemi di pianificazione e controllo
poco/abbastanza utili per migliorare l’accesso al
credito
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BANCHE

 non perfetta conoscenza delle imprese clienti e
del settore in cui esse operano

 incremento di richieste sull’andamento delle
imprese clienti

 documentazione non sempre attendibile se
proveniente da imprese con fatturato inferiore a
50 milioni di € a causa di carenze nell’assetto
amministrativo delle stesse

 strumenti di pianificazione e controllo molto utili
per la gestione del rapporto banca-impresa



RAPPORTO BANCA-IMPRESA

 scarsa conoscenza della relativa controparte;

 opacità informativa delle PMI;

 valutazione del merito creditizio fondato su rating

automatici e garanzie.
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PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

 insufficiente conoscenza da parte delle imprese dei

benefici e percezione di alti costi di implementazione;

 differente opinione tra banche e imprese su attendibilità

e chiarezza della documentazione fornita;

 necessità espressa dalle banche di migliorare qualità e

sistematicità della documentazione trasmessa.

PARTNER NELLA CRESCITA 

sviluppando un pensiero ed una lingua comuni attraverso gli

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

veicolati al sistema bancario tramite una

REPORTISTICA STANDARDIZZATA


