COMUNICATO STAMPA
Livorno, 30 novembre 2018

Rating Advisory: la nuova piattaforma di valutazione bancaria riservata a imprese e consulenti.
Nei locali della Sede di Rappresentanza di Livorno della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci i giorni 27 e 28 novembre si sono svolte 3 sessioni di formazione ed informazione
dedicate a commercialisti, associazioni di categoria e aziende della provincia di Livorno.
L’argomento trattato prevedeva una rivisitazione delle norme bancarie europee ed il conseguente
impatto sulle regole di erogazione del credito, base formativa dalla quale è stato preso spunto per
presentare il nuovissimo servizio gratuito di rating aziendale messo a disposizione dalla Banca per
la valutazione delle imprese del territorio, sia clienti che non clienti.
La piattaforma, presentata per la prima volta al pubblico, ha la peculiarità di “fotografare”
un’azienda da un punto di vista bancario, assegnando un punteggio posizionato su una scala di
valori a 12 livelli; su questa base, grazie ad una serie di operazioni matematiche, individua gli
indicatori maggiormente sollecitati e suggerisce all’imprenditore ed al consulente finanziario
alcuni interventi – denominati “misure-obiettivo” – che permettono di migliorare il rating
dell’azienda. Oltre a questo, qualora venga fornito un business plan di 3 anni, il sistema è in grado
di proiettare il rating negli anni successivi e consentire all’imprenditore di avere un’idea precisa di
come il sistema bancario potrà recepire le previsioni di sviluppo e di investimenti che l’azienda
intende sostenere nel futuro.
“Il progetto – ha dichiarato il Direttore Generale della Banca, Fabrizio Mannari - rientra in una
strategia a più ampio respiro messa in atto dall’istituto di credito orientata ad un rapporto di
consulenza bancaria vicina a stakeholders, commercialisti e aziende del territorio, anche non
clienti, per il raggiungimento dell’obiettivo comune di migliorare le performance economiche
dell’area, cosa che giova all’intero sistema locale rappresentato dalla filiera Banca / Consulente /
Impresa / Cittadino”.
"Il nuovo servizio messo a punto dalla B.c.c. risulta quanto mai attuale, in quanto i riflessi che le
norme europee tese a stabilizzare il sistema finanziario stanno avendo sui criteri di concessione
degli affidamenti, stanno portando gli interessi di imprese e banche a convergere sempre di più –
ha commentato il Presidente della Confindustria Livorno Massa Carrara Dottor Alberto Ricci - per
l’impresa è fondamentale acquisire e mantenere un buon rating per accedere al credito a buone
condizioni; per la banca la bontà del rating del cliente-impresa è altrettanto rilevante per i riflessi
sull’assorbimento di capitale. Il servizio di Rating Advisory è, quindi, espressione di una nuova
relazione fra imprese e banche, tesa a valorizzare gli aspetti di partnership per un obiettivo
condiviso".
Trasparenza, chiarezza nei rapporti, condivisione delle regole del gioco per mettere in pratica
una strategia “win-win”, questo lo slogan utilizzato dalla Banca di Credito Cooperativo nel
convegno; ampio il consenso tra gli intervenuti.
Per maggiori dettagli è possibile comunicare con la banca tramite canali tradizionali o tramite
l’indirizzo e-mail rating.advisory@bcccastagneto.it .

