


Vorresti avere un’azienda solida?
Prova a rispondere a queste domande:

Se sei riuscito a rispondere ad alcune o nessuna di queste domande,
non preoccuparti...

NON SEI IL SOLO!

Come si capisce quanto e�ettivamente
sto pagando per il denaro che mi viene
concesso?

Abbiamo realmente ottenuto le migliori
condizioni possibili dai nostri istituti di
credito?

Quanto garantisce personalmente il
socio o l’amministratore per i fidi
concessi?

L’utilizzo del rapporto crea dei segnali
di allarme nella centrale rischi di
Banca D’Italia?

Le spese e le commissioni che vengono
applicate dalla banca sono in linea con
il mercato?



Le aziende si confrontano quotidianamente con gli istituti di credito ma,
come spesso accade, lo fanno nell’ambito di un rapporto privo di un
buon equilibrio.

Molto spesso non si considera la banca
come un fornitore e si paga lo scotto di
dover fare i conti con interessi, spese e
commissioni da pagare senza
comprenderne il motivo.

Il servizio fornito dallo Studio Mba Consulting & Services
produce un elaborato che si o�re di colmare il vuoto
formativo causato dalla scarsa conoscenza del mondo
bancario, il quale comporta molto spesso una
maggiorazione di costi.

Diventa quindi fondamentale conoscere
il peso delle condizioni pattuite perché
ci permette di strutturare una strategia
volta al miglioramento della relazione
con la banca.

NON SEMPRE ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI TRATTARE
CON L'ISTITUTO DI CREDITO!



L’elaborato
L’elaborato è composto da due sezioni, una testuale e l’altra analitica.

Se la risposta a queste domande è no, la banca non dovrà neanche scomodarsi di richiedere una
nuova fideiussione a fronte di una nuova erogazione.

TESTUALE :
• Il rapporto di conto corrente e le aperture di credito,

• Le comunicazioni (estratto conto, modifiche unilaterali..)

• Le commissioni e le spese legate ai rapporti
(Civ, commissione messa a disposizione fondi,
spese tenuta conto, ecc. ...)

ANALITICA :
• Lettura centrale dei rischi

• Valutazione dei rischi causati delle esposizioni
debitorie

• Valutazione del rischio personale dell’imprenditore

• Verifica di eventuali sovrapposizioni
con prestatori di garanzie (Confidi)

A cosa serve la lettura della Centrale dei Rischi?

La banca ha cancellato le garanzie
una volta estinto il finanziamento?

La banca ha ridotto le garanzie
a seguito del parziale rientro?



Per poter avere piena consapevolezza della situazione in cui si svolge l'attività imprenditoriale è
necessario comprendere se si stanno rilasciando eccessive garanzie, non farlo potrebbe mettere in
serio pericolo la tua attività!

Alcuni casi hanno evidenziato garanzie prestate nella misura del 500%
del montante fidi concesso!

Sapere cosa si garantisce
ci o�re la possibilità di meglio valutare

i nostri fornitori!

La lettura della Centrale dei Rischi è uno strumento che permette
di comprendere se si stanno rilasciando eccessive garanzie.

Ancora oggi si rilevano fideiussioni omnibus
prestate all’atto di erogazione di un finanziamento.

Lo sapevi
che?



Viene e�ettuato inoltre un ra�ronto delle condizioni
applicate dagli istituti bancari con identificazione
dell'utilizzo medio e massimo oltre che dei vari indicatori
di costo (taeg, tae ecc. ..) per gli ultimi tre anni.

Viene e�ettuato inoltre un ra�ronto delle condizioni
applicate dagli istituti bancari con identificazione
dell'utilizzo medio e massimo oltre che dei vari
indicatori di costo (taeg, tae ecc. ..) per gli ultimi
tre anni.



Obiettivi
L’analisi consente di strutturare una strategia, che sulla base delle possibilità, vada a ridurre

questa somma che rimane in constante utilizzo e quindi determinare un miglioramento
nell'utilizzo del credito e nel monitoraggio dei rapporti.

Il confronto che viene strutturato si basa su tutti gli indicatori che vengono utilizzati per capire
l’e�ettivo costo del denaro.

Avere contezza dei dati in analisi ci permette di poter condurre i rapporti bancari verso le nostre
esigenze e di non dover sostenere un costo senza sapere cosa e�ettivamente si sta pagando.

In�ne verrà e�ettuata un’analisi �nanziaria del bilancio atta a determinare eventuali criticità nella
strutturazione dello stesso e fornire indicatori utili per l’acceso al credito.

Tutto quanto suesposto trova de�nitivo conforto nella ricerca, tramite partner, di nuovi rapporti
bancari al �ne di diminuire i costi in termini di oneri bancari e ra�rontare le condizioni o�erte

rispetto all'utilizzo e alle pattuizioni correnti.


