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ALLEGATO 1 
METODOLOGIA DI -CREDI1 SCORING" 

Lo metodologio di "Credit Scoring" è uno d q l i  elementi che viene oSSUnt0 o riferimento per lo volutozione economico-finonziorio 
dell'imPreso achiedente l'intervento finanziario. non è Dertonto esaustivo della volutazion6 esoressa che terrii conto onche ,~ ...- - - . - .. .- .. r i i- htri 
ebiiinni q-o o 1ioio n:cmp hcat ,o rego aie i mooiro o t.eniuof nierrini finonz or y a concoir co erocoli ccpoc .C d Generole 
,sor\+ hnonlicre oo onocom ai mooiso on n-0.0 noeoiamenfo nr-:: rien70 o ckeni prcq .o / ebo .U mcrcroE .-o c5concn-
ti: informazioni andamentoli do porte del sistema boncario; situazione econornico-patrimoniaie intronnuale. 

~~ ~ 	 ~ ~ 

Lo metodologia utilinota si boso suii'onalisi dei doti di bilancio relotivi agli ultimi due esercui opprovati oppure, laddove lo formo giuri- 
dico deil'impreso richiedente non lo preveda. sullo base dei dati evincibili dolia situozione economicopotrimoniale reiotivo agli ultimi 
due esercizi. Loddove l'impresa richiedente non dispongo deiio citato documentazione. in quanto impreso di recente costituzione. 
lo valutazione sorò condotto sulla bose dei budget economicopotiirnonioii previsionali prodotti doll'impreso secondo le modoiità 
definite nell'ambito del singolo prowedimento ottuotivo (avviso olle impreselbando). 

Conoiisi dei doti economicopatrimonioli si boso sui seguenti 6 differentimtios relativi agli ultimi due esercizi approvati: 

1. 	 ropporto tro Meni propri e Copitole investito' 

2 	 ropporto tra finanziamenti a medio/lungo termine in essere e cosh Aow (utile netto non distribuito p ù  ammortamenti) 

3. 	 ropporto tra soldo della gestione finanziaria e volore dello produzione 

4. 	 rapporto tro attività potrimonioli o breve e passività potrimonioii o breve 

5. 	 ropporto tra Reddito Operotivo e Copitole Investito (ROI)' 

6. 	 ropporto tra Margine Operotivo ai lordo degli ammortamenti ed occontonomenti rischi e Valore dello Produzione 

oltre che sui seguenti tre rapporti finalinatl o misurore la dimensione dell'invest mento rispetto olia strutturo economicopotrimoniale, 
colcoloti sullo bose deil'ultimo esercizio opprovoto: 

1 .  	 ropporto tra investimento presentato e valore dello produzione 

2. 	 ropporto tra investimento presentoto e copitoie investito 

3 	 rapporto tra finon?iomento o medio lungo termine (comprensivo di quello in essere e quello richiesto) e cosh fiow (utile netto 
non distribuito più ammortamenti). 

L'applicazione dei miios sopra descritti comporto I'ottribuzione di un punteggio compreso tra O e 3 per ciascun ropporto, sullo bose 
dello seguente tabella: 

Punti Mp/Ci MLT/Cf -sf/VP AUJPass ROI MOL / Vp 

Il punteggio totale (sommotorio dei punteggi ottenuti per ciascun ratio con riferimento al singolo esercizio) raggiunto per ciascuno 
dei due esercizi esaminoti viene sintetinolo con uno medio ponderato che wlorini moggiormente il risultoto deil'ultimo esercizio. li 
punteggio complessivo ottenibiii è quindi compreso tro O e 18 punti 

Con riferimento allo secondo componente della metodologio di credit scoring. rappresentalo dai ropporti finoliuoti a misurore lo 
dimensione deli'investimento rispetto allo strutturo economicopotrimoniole deil'oziendo, sarò attribuito un punteggio compreso tra 
O e 9 sullo bose dello seguente tobeilo: 

Punti InlesW.prod. 

Loddove vengo roggiunto un punteggio pori od almeno 7. oi punteggio complessivo roggiunto con riferimento ai roiios viene mag- 
goiato di un punto: ilpunteggio ottribuibile pertanto con io presente metodologio di 'Credi1 Scoringmè compreso tra O e 19. 

In funzione della metodologia sopra descritto sono individuate le seguenti ciossi di rischio o cui corrisponderà I'esito/quodro cauzio- 
noie di seguito rappresentato: 

I Per le mpreseappartenenla seiiore de rewizi.iImpporta oltenuto viene corretnsullabasedi un rnaltiplicoioepan a 1.50 per lenerecorto delle ara pecularita. 
2 R31 le impreseapparlenentialscnoir dei EeWiZi. l bared un rnoll~~licalarerapportaoncnutaviene~orrefnrullo par  a 0.70 psitenereconlodelle loro peculiariio. 
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1 Fidejussione Boncorio por o1 100% dei fondi regionoli con- ! 
cessi: i 
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