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Sintesi

Nell’attuale situazione di crisi, le aziende si trovano a subire la stretta creditizia delle banche ed il peso di

clienti con crescenti problemi di solvibilità.

In particolare in Italia, dove l’allungamento dei tempi di pagamento è sempre stato utilizzato come 

strumento promozionale per le vendite comportando un incremento della struttura dei costi relativi al 

recupero dei crediti e ai crescenti oneri finanziari.

In questo contesto, l’attivazione in azienda di un processo di Credit Check permette la generazione di

valore aggiunto e crea una funzione di equilibrio tra la finanza e la forza vendita.

Il processo di Credit Check proposto da Strategic Management Partners si articola in cinque fasi

successive:

• Nella prima fase si analizzano le informazioni critiche per il credito e si mappano i principali processi
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• Nella prima fase si analizzano le informazioni critiche per il credito e si mappano i principali processi

• Nella seconda fase si individua il cruscotto con indicatori quali-quantitativi derivanti da dati interni e 

fonti esterne individuando per ogni indicatore, range, punteggio e rischio ad esso associato

• Nella terza fase si segmenta la customer base e si definiscono le analisi da svolgere con l’obiettivo 

di avere un quadro completo e sistemico della situazione di rischio della customer base

• Nella quarta fase si calcola il fido per ogni clienti

• L’ultima fase prevede il ridisegno dei processi e la realizzazione del cruscotto per il credito

In sintesi i vantaggi del sistema di Strategic sono:

• Avere sotto controllo la situazione della customer base

• Standardizzazione dei processi del credito

• Ridurre il rischio di credit crunch



Sommario

• La stretta creditizia e il rischio di insolvenza dei clienti richiedono una maggiore attenzione alla gestione 

del credito

• In particolare in Italia, dove i tempi medi di pagamento sono superiori agli altri paesi europei

• Questo dipende sia dalle consuetudini sia dall’utilizzo della dilazione di pagamento come strumento 

marketing

• Ma la dilazione di pagamento comporta un incremento della struttura dei costi *

• * che deve essere gestito proattivamente dalla funzione credito

• Infatti la funzione credito assume sempre più ruolo strategico nella diffusione della cultura di “creazione 

del valore” 

• * operando sempre più a stretto contatto con le vendite nell’individuazione delle informazioni critiche 

per valutare i clienti 
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per valutare i clienti 

• * e divenendo sempre più una figura di equilibrio tra le funzioni finanziarie  e commerciali

• Il processo di Credit Check proposto da Strategic si articola in cinque fasi successive

• Nella prima fase si analizzano le informazioni critiche per il credito e si mappano i principali processi

• Nella seconda fase si individua il cruscotto con indicatori quali-quantitativi derivanti da dati interni e fonti 

esterne

• Ad ogni indicatore sarà assegnato un range ed un punteggio in funzione del rischio ad esso associato

• Nella terza fase si segmenta la customer base e si individua la profondità delle analisi da svolgere *

• * con l’obiettivo di avere un quadro completo e sistemico della situazione di rischio della customer base

• Nella quarta fase si calcola il fido per ogni cliente 

• L’ultima fase prevede l’eventuale ridisegno dei processi e l’individuazione di un cruscotto a supporto del 

credito

• I punti di forza dell’approccio proposto



La stretta creditizia e il rischio di insolvenza dei clienti 

richiedono una maggiore attenzione alla gestione del credito

Banche Clienti

Rischio derivante dal 

credit crunch

(Basilea 2)

Rischio di insolvenza 

e di ritardato 

pagamento

• L’attuale situazione di crisi inizia ad 
avere le prime ripercussioni 
sull’operatività delle aziende italiane.

• Il fenomeno del “credit crunch” (stretta 
creditizia) porta le Banche, anche in 
funzione delle normative stringenti di 
Basilea 2, a concedere:

– Minori prestiti

– Tassi di interesse più elevati

• Questo comporta per le aziende una 
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Azienda

Maggiore attenzione alla 

“gestione e tutela del credito”

• Questo comporta per le aziende una 
minore possibilità di accesso al credito 
e quindi minore liquidità.

• Inoltre la minore liquidità delle aziende 
e la situazione economica critica sta 
incrementando i rischi di:

– Insolvenza

– Ritardato pagamento

) comportando un rischio sempre 
maggiore per le aziende.



In particolare in Italia, dove i tempi medi di pagamento 

sono superiori agli altri paesi europei

• Le imprese italiane sembrano essere le 
peggiori pagatrici nel panorama 
europeo.

• Una ricerca condotta su 1.200 imprese 
in sei nazioni europee (Belgio, Francia, 
Italia, Germania, Gran Bretagna e 
Olanda) ha mostrato che le aziende 
italiane vengono giudicate le peggiori 
per quanto riguarda i comportamenti di 60

80

100

120

Tempi medi di pagamento in italia e nelle
principali nazioni europee in giorni
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per quanto riguarda i comportamenti di 
pagamento, e questo giudizio proviene 
sia dai partner commerciali esteri sia 
dalle stesse imprese connazionali. 

• Infatti si può notare che in Italia i 
pagamenti risultano essere effettuati in 
media oltre i 90 giorni, mentre le 
imprese tedesche sono abituate a 
saldare dopo appena 29 giorni, meno di 
un terzo di quelle italiane. 
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Fonte: Elaborazione Strategic management partners su dati Atradius

Base: 2007



Questo dipende sia dalle consuetudini sia dall’utilizzo della 

dilazione di pagamento come strumento marketing

Consuetudini 

commerciali
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Scadenza per il 
pagamento delle fatture in 

giorni
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Maggiori tempi di 

pagamento in Italia 

0

Italia Media Europea

Strumento 

marketing della dilazione 

di pagamento

La dilazione di pagamento è spesso 

utilizzata dalla forza commerciale in 

Italia come strumento di marketing 

per mantenere e/o accrescere la 

propria customer base e 

naturalmente questo fenomeno si 

ripercuote a cascata poi sui 

pagamenti

Fonte: Elaborazione Strategic management partners su dati Atradius

Base: 2007



Ma la dilazione di pagamento comporta un incremento 

della struttura dei costi0

• Spesso questo comportamento nasce dalla convinzione che concedere credito al cliente 

sia un mezzo necessario per mantenere e/o aumentare le vendite.

• Se è pur vero che una maggiore dilazione di pagamento può attirare nuovi clienti, non si 

può certo ignorare che ciò abbia notevoli ripercussioni all’interno dell’azienda in particolare 

sull’aumento dei costi.

Concessione 

rischio di credito legato a 

due variabili

Gestione e recupero del 

credito

Rischio di 

insolvenza

Costi legati a:
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• Vendere di più non significa guadagnare di più, ma quando si prendono in considerazione i 

rischi e costi derivanti dalla concessione di credito ai nostri clienti risulta evidente come sia 

di strategica importanza una gestione accurata del credito. 

• In quest’ottica la leva del credito va utilizzata finché il reddito netto derivante dalle maggiori 
vendite non venga eroso dai costi originati dall’incremento dei crediti aziendali.

Concessione 

del credito

creditoinsolvenza

Dilazioni di pagamento
Rischio di ritardato 

pagamento



0 che deve essere gestito proattivamente dalla 

funzione credito

Pianifica 

l’attività 

commerciale

Conosce il cliente 

e individua le 

opportunità

Valuta lo 

stato dei 

pagamenti

Recupera i 

crediti

Funzione commerciale Funzione Credito

Propone e 

negozia

Chiude la 

trattativa 

commerciale

• Nel passato la funzione credito aveva un ruolo ed un peso in 
azienda marginale rispetto alla forza commerciale. Il suo 
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Funzione 

creditoFunzione 

vendite

“Peso” per importanza in azienda

azienda marginale rispetto alla forza commerciale. Il suo 
ruolo era infatti quello soprattutto di gestione e recupero dei 
crediti insoluti a fronte di vendite della forza commerciale 
durante le quali non aveva un ruolo attivo.

• Il credit management si sta definitivamente liberando di quel 
ruolo che lo vedeva esclusivamente dedito alla gestione del 
recupero dei crediti insoluti e divenendo una funzione 
strategica e proattiva.

• Deve conoscere profondamente l’organizzazione e i 
prodotti della società in cui opera ed estendere la cultura 
del credito in azienda.

• Si tratta quindi di una funzione cruciale che svolge attività 
anche nella fase di allargamento distributivo, incluse le 
fasi di affidamento e supporto informativo alle vendite.



Infatti la funzione credito assume sempre più ruolo strategico 

nella diffusione della cultura di “creazione del valore” 

Obiettivi del credito

� Preservare e aumentare le risorse finanziarie

� Presidiare il rapporto con il cliente

� Migliorare la qualità del fatturato

Ruolo del credito con contenuto “imprenditoriale”

Questo non significa che non si debba concedere credito ai nostri clienti, ma piuttosto che i rischi e 

relativi costi vadano valutati e minimizzati. Come?

Diffondendo in azienda la cultura del “creare valore” anziché “fare fatturato”.
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Svolgere analisi del credito

Verificare la congruenza 
agli obiettivi aziendali

Comprendere la tipologia 
di gestione del credito

Individuare gli strumenti 
adeguati

Svolgendo una analisi accurata del credito aziendale in termini di fasce di 

fatturato, canali distributivi, durata media crediti, incidenza degli insoluti e 

dei ritardi, ecc.

Verificare che i diversi settori aziendali, i loro obiettivi e incentivi siano 

congruenti con le politiche di tutela del credito;

Che la gestione del credito sia: personalizzata, centralizzata, integrata, 

anticipata

Quali tra gli strumenti oggi disponibili sul mercato (informazioni 

commerciali, factoring, assicurazione crediti, leasing, ecc.) possa 

essere utilizzato per ridurre l’incertezza del rischio

Diffondendo in azienda la cultura del creare valore anzich fare fatturato .

Attività del credito



0operando sempre più a stretto contatto con le vendite 

nell’individuazione delle informazioni critiche per valutare i clienti  

•Stabilire 

contatto

Contatto e 

relazione 

col cliente

Raccolta 

informazioni 

per il credito

Valutazione 

info 

commerc.

Valutazione 

altre         

info

Valutazione 

complessiva 

clienti

Concessione 

fido
Approvazione 

direzione

Funzione 

commerciale
Funzione Credito Direzione

•Richiesta 

documenti

•Analisi docum. 

ottenuta

•Richiesta 

altre 
•Analisi 

cruscotto 

•Stima del fido 

max 

•Approvazione 

direzione 
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contatto

•Valutazione  

prime info sul 

cliente

•Incontro

•Debriefing 

documenti

•Ottenimento 

info

•Completamento 

info

ottenuta

•Incontro con 

commerc.

•Standardizzazio

ne della docum. 

Secondo criteri 

del credito

altre 

informazioni 

da fonti 

esterne

•Analisi delle 

informazioni 

esterne

cruscotto 

indicatori di 

valutazione

•Standardizza

zione di tutte 

le 

informazioni 

secondo 

stand. Credito

•Valutazione 

complessiva 

del cliente e 

del suo 

rischio

max 

attribuibile

•Stima del fido 

a seconda del 

rischio cliente

direzione 

amministrazione

/commerciale



0e divenendo sempre più una figura di equilibrio tra le 

funzioni finanziarie  e commerciali

• Nella politica del credito commerciale sta 
assumendo un importanza fondamentale la 

• Il Credit Management è sempre più considerata una funzione aziendale cruciale che dialoga 

sinergicamente con tutti i centri di responsabilità che hanno un ruolo significativo nella creazione di 

valore all'interno di un azienda, dai settori finanziari e quelli commerciali. 

• Il dialogo con il settore commerciale è ad esempio meno conflittuale di quanto potesse essere in 

passato. Le direzioni commerciali iniziano a comprendere l'importanza del rischio finanziario connesso 

ad una pessima gestione del credito in fase preventiva. In poche parole il vecchio adagio "nessuna 
vendita è perfetta finché non si trasforma in un incasso" sta acquisendo l'importanza che gli spetta 

anche presso i più incalliti funzionari commerciali legati troppo, se non solo, ai budget di vendita.
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assumendo un importanza fondamentale la 
ricerca del giusto equilibrio tra le scelte 
operate dalla funzione commerciale, che in 
genere tende verso un incondizionato 
allargamento dell'investimento in crediti, e 
quelle operate dalla funzione finanziaria, che 
tende a fissare dei limiti oltre i quali non è 
opportuno spingersi. Una corretta politica 
commerciale infatti deve tenere in 
considerazione:

- standard di affidamento dei clienti

- costi di concessione delle dilazioni

- costi di gestione del credito

CommercialeFinanza

Ruolo cruciale del Credito

Attenzione 

rigida ai flussi 

finanziari

Attenzione al 

rispetto dei budget 

di vendita



Il processo di Credit Check proposto da Strategic si 

articola in cinque fasi successive

Check up 
gestione crediti
Check up 

gestione crediti
Progettazione 
strumento

Progettazione 
strumento

Valutazione del 
rischio della 
customer base

Valutazione del 
rischio della 
customer base

Affidamento 
della customer

base

Affidamento 
della customer

base

Ridisegno 
processi & 
cruscotto del 
credito

Ridisegno 
processi & 
cruscotto del 
credito

A
tt
iv
it
à

• Analisi delle 

informazioni 

aziendali critiche 

per il credito

• Analisi dei 

principali processi 

di credito quali:

Determinazione di:

• Indicatori  

quali/quantitativi 

provenienti da:

- Db interni

- Fonti esterne

• Fasce di rischio

• Analisi della 

customer base e 

individuazione di 

segmenti 

omogenei

• Analisi del rischio 

con indicatori 

• Ridisegno dei 

processi critici 

del credito

• Progettazione del 

cruscotto del 

credito

• Individuazione 

del possibile fido 

da associare al 

cliente
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A
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O
b
ie
tt
iv
o

- Affidamento

- Fuori fido ed 

insolvenza

- Escalation 

credito

• Individuazione 

delle informazioni 

presenti in azienda

• Mappatura dei 

principali processi 

usati per la 

gestione del 

credito

• Fasce di rischio con indicatori 

provenienti da 

dati interni 

• Eventuale analisi 

del rischio con  

indicatori 

provenienti da 

fonti esterne

• Individuazione in 

base alle esigenze 

e caratteristiche 

dell’azienda del 

cruscotto di 

indicatori più 

adeguato

• Individuazione 

del rischio 

associato alla 

customer base

• Calcolo del fido 

per ogni cliente 

della customer

base

• Ottimizzazione 

dei processi del 

credito

• Progettazione di 

strumenti a 

supporto



Nella prima fase si analizzano le informazioni critiche per il 

credito e si mappano i principali processi

• In questa fase è importante l’analisi dei principali 
dati aziendali critici per il credito quali:

� DSO (Dilazione media di pagamento)

� Scaduto degli ultimi 12 mesi

� Fatturato degli ultimi 12 mesi

� Analisi settoriale e di portafoglio-prodotti

� Oneri finanziari sul circolante

� ) 

Analisi dei principali 

dati sul credito presenti 

in azienda
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Interviste con gli 
utenti

Disegno dei principali  
processi del credito

Rilevazioni eventuali 
criticità di processo

Individuazione delle problematiche sentite internamente dai singoli utenti della 

funzione credito

Analisi, mappatura e disegno delle attività, quali

• Processo di affidamento

• Processo in caso di fuori fido/insolvenza

• Processo in caso di mancato pagamento

• Processi di escalation alla direzione

Mappatura delle criticità di processo: step decisionali mancanti, loop, 

interrupts,*

Mappatura dei principali processi del credito



Nella seconda fase si individua il cruscotto con indicatori quali-

quantitativi derivanti da dati interni e fonti esterne

Da dati interni Da fonti esterne

Dati provenienti da 

funzioni:

•Commerciale

•Finanza e controllo

Dati provenienti da 

funzioni:

•Banche

•Fornitori certificati 

Cruscotto di indicatori del Credit

Check

Indicatori 

quantitativi

Indicatori 

quantitativi
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•Finanza e controllo

•Amministrazione

•Credito

Indicatori 

qualitativi

•Fornitori certificati 

esterni
Indicatori 

qualitativi

Le migliori metodologie di rating si basano su una:

• Valutazione della solidità  finanziaria attraverso una analisi discriminante dei principali ratios aziendali

• Valutazione qualitativa degli elementi non finanziari, del rischio paese e della struttura dell’operazione

• Eventuale rettifica del rating complessivo in base agli aspetti qualitativi



Ad ogni indicatore sarà assegnato un range ed un 

punteggio in funzione del rischio ad esso associato

Indicatori Tipologia Range Punteggio

Indicatore 1 Quantitativo

Da .. a * 0

Da .. a * 1

Da .. a * 2

Indicatore 2 Qualitativo

*

Totale 30

Cruscotto indicatori da dati provenienti 

da dati interni

Punteggio Rischio

Da 0 a 10 Basso rischio

Da 11 a 20 Medio rischio

Da 21 a 30 Alto rischio     

Punteggio Rischio
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Indicatori Tipologia Range Punteggio

Indicatore 1 Quantitativo

Da .. a * 0

Da .. a * 1

Da .. a * 2

Indicatore 2 Qualitativo

*

Totale 30

Da 0 a 20 Basso rischio

Da 21 a 40 Medio rischio

Da 41 a 60 Alto rischio     

Punteggio Rischio

Da 0 a 10 Basso rischio

Da 11 a 20 Medio rischio

Da 21 a 30 Alto rischio     

Cruscotto indicatori con dati provenienti 

da fonti esterne



Nella terza fase si segmenta la customer base e si 

individua la profondità delle analisi da svolgere0

Individuazione 
segmenti clienti
Individuazione 
segmenti clienti

Calcolo rischio da 
analisi con 

indicatori da dati 
interni

Calcolo rischio da 
analisi con 

indicatori da dati 
interni

Calcolo rischio da 
analisi con 

indicatori da dati 
esterni

Calcolo rischio da 
analisi con 

indicatori da dati 
esterni

Individuazione 
prossime attività
Individuazione 
prossime attività

• Segmentazione clienti 

in base a fatturato

• Individuazione dei 

segmenti sui cui 

svolgere l’analisi con 

indicatori provenienti da 

dati interni

• Individuazione dei 

segmenti sui cui 

svolgere l’analisi con 

indicatori provenienti da 

dati esterni

• Individuazione delle 

attività da svolgere sui 

singoli segmenti

A
tt
iv
it
à
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• Calcolo del rischio 

associato 
• Calcolo del rischio 

associato 

A
tt
iv
it
à

• È estremamente importante comprendere fino in fondo la profondità dell’analisi che si vuole 
effettuare sulla customer base. 

• Questo perché l’analisi su dati interni richiede un costo derivante dal tempo nel quale le risorse 
svolgeranno tale analisi.

• L’analisi proveniente da dati esterni richiede invece l’acquisto di report da società certificate esterne
e quindi presuppongono un costo più elevato.



0con l’obiettivo di avere un quadro completo e sistemico 

della situazione di rischio della customer base

Segmenti della customer

base

Calcolo del rischio con 

analisi interne

Calcolo del rischio con 

analisi esterne
Attività

Analisi da 

svolgere

Fascia di 

rischio

Analisi da 

svolgere

Fascia di 

rischio

� Alto rischio �

Alto rischio

•Decisione se continuare 

relazione commerciale

•Nuova dilazione pagamento

•Calcolo del fido

Medio rischio
•Nuova dilazione pagamento

•Calcolo del fido

Esempio del quadro di sintesi della customer base
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Segmento 1

(Es. Alto fatturato)
Basso rischio •Calcolo del fido

� Medio rischio �

Alto rischio
•Nuova dilazione pagamento

•Calcolo del fido

Medio rischio •Calcolo del fido

Basso rischio •Calcolo del fido

� Basso rischio � •Calcolo del fido

Segmento 2

(Es. Medio fatturato)
� * * * •*

Segmento n

(Es. Basso fatturato)
�

•Calcolo fido a valore fisso

�

�

Analisi da effettuare

Analisi da  non effettuare

Per i nuovi clienti si possono svolgere le analisi basate su indicatori provenienti da fonti esterne nel caso di primo 
ordine di un valore cospicuo o concedere inizialmente un fido fisso di entità ridotta.



Nella quarta fase si calcola il fido per ogni cliente 

Calcolo del fido commerciale

“Il fido è l’esposizione massima per ogni singolo cliente con il quale si intraprendono 
rapporti commerciali basati su forniture continuative” e si calcola considerando:

a) Previsione fatturato annuo
b) Dilazione media prevista pesata: Dilazione prevista (numero di giorni ) + x gg Cautelativi
c) Valutazione di rischio cliente: (in base al rating della società calcolato)

– Alto rischio = 1/R ( R>1; 1/R  coefficiente di riduzione del fido)
– Medio rischio = 1/R (R=1 coefficiente di mantenimento del fido)
– Basso rischio = 1/R ( 0<R<1 coefficiente di amplificazione del fido)
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– Basso rischio = 1/R ( 0<R<1 coefficiente di amplificazione del fido)

Fido 

Fatturato 

previsto

Dilazione media prevista 

di pagamento pesata 1
*

*

Periodo in questione (365gg)

Fido teorico senza rischio

R



L’ultima fase prevede l’eventuale ridisegno dei processi e 

l’individuazione di un cruscotto a supporto del credito

Fatturato previsto

Fido concesso

Fatturato previsto

Fido concesso

Scheda cliente per il credito

Eventuale ridisegno dei 

processi del credito 

• Principali processi da ridisegnare:

� Processo di affidamento

� Processo in caso di fuori fido/insolvenza

� Processo in caso di mancato pagamento

� Processi di escalation alla direzione
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Fido concesso

DSO (dilazione di pagamento)

Ritardo medio di pagamenti

Stato cliente

- Fuori fido

- Insolvente

- Pagatore regolare

Rischio cliente

- Alto

- Medio

- Basso

Fido concesso

DSO (dilazione di pagamento)

Ritardo medio di pagamenti

Stato cliente

- Fuori fido

- Insolvente

- Pagatore regolare

Rischio cliente

- Alto

- Medio

- Basso



I punti di forza dell’approccio proposto

�������� Avere sotto 

controllo la 

situazione 

della 

customer

Il modello del credit check consente di:

-Avere una visione completa del rischio associato ai clienti

-Conoscere la situazione del rischio derivante da insolvenza e ritardati

pagamenti

Processo di Credit Check

Check up 
gestione crediti
Check up 

gestione crediti

Progettazione 
strumento di 
credit check

Progettazione 
strumento di 
credit check

Valutazione del 
rischio della 
customer base

Valutazione del 
rischio della 
customer base

Affidamento 
della customer

base

Affidamento 
della customer

base

Ridisegno 
processi & 
cruscotto del 
credito

Ridisegno 
processi & 
cruscotto del 
credito
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customer

base

�������� Standardizza

zione dei 

processi del 

credito

Il modello di credit check consente di:

-Aumentare e standardizzare il know how dei principali processi del

credito

-Ridurre le inefficienze di processo

�������� Ridurre il 

rischio di 

credit crunch

Il modello di credit check consente di avere un cruscotto di indicatori

assimilabili a quelli di Basilea 2 e quindi allineati con i principali

parametri usati dalle banche nella concessione del credito



Strategic management partners è una società italiana 

di consulenza di direzione ed organizzazione

STRATEGIC

management partners

Piazza Duomo, 17

20121 Milano

�Abbott

�Ansa

�Aprilia

�BMG Ricordi

�British Telecom

�Il Sole 24 Ore

�Infoklix

�Moby lines

�Mondadori

�Moto Guzzi
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Tel. 02-67493170

Fax. 02-67493178

E-mail strategicmp@strategicmp.it

www.strategicmp.it

�Condè Nast

�De Agostini

�EGL Italia

�Esa software

�Esprinet (Comprel)

�Fastweb

�Fiera di Bologna

�Fiera di Brescia

�Jannelli & Volpi

�Il Sole 24 Ore B.M.

�Olimpiade Torino ’06

�Postel Direct

�Seat Pagine Gialle

�SO.G.E.M.I.

�Solvay Pharma

�SWG

�Terasystem

�Trelleborg W.S.

�Unicredit

�Vodafone


