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LE COMPETENZE DEL 

COMMERCIALISTA A COPERTURA 

DEL GAP NEL RATING DELLE PMI 

-SCOPO E OBIETTIVI  

-PROBLEMI  

-TENTATIVI DI SOLUZIONE 
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SCOPO E OBIETTIVI 

• Impresa, banca e Commercialista hanno 

un solo scopo comune:  

 

Il raggiungimento di una gestione 

economica efficiente da parte dell’impresa 

che possa così produrre utili 

nell’espletamento della propria attività  
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Problemi: cambiamenti 

nell’accesso al credito 
Per l’impresa: 

• Aumento tensione finanziaria 

• Esigenze di negoziazione del montante di 

debito bancario pregresso  

• Necessità di sostegno finanziario per 

portare a termine progetti in corso 

• Svalutazione delle garanzie reali 
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Problemi: cambiamenti 

nell’accesso al credito 
Per la banca: 

• Condizioni più restrittive (causate dall’elevato rischio 

relativo e dalla difficoltà di reperire raccolta) 

• Importante richiesta di garanzie personali 

• Richiesta di informazioni prospettiche 

• Verifiche molto approfondite sulla clientela 

• Difficoltà nell’aiutare l’impresa a definire gli interventi 

sufficienti per migliorare il proprio merito creditizio 

• Limitazione nella concessione di alcuni strumenti 

standard (es. anticipi su fatture) 
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Problemi: asimmetria 

informativa 
• La banca e l’impresa non posseggono, in merito 

all’attività di impresa lo stesso pacchetto 
informativo 

• L’impresa conosce l’attività esercitata, i punti di 
forza e di debolezza con un livello di 
approfondimento che la banca, ente esterno, 
non può avere 

• L’impresa tende a volte a nascondere alla banca 
i problemi invece che condividerli. Se la banca 
dovesse avere conoscenza dei problemi per 
altra via il rapporto di fiducia potrebbe essere 
minato definitivamente. 
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Problemi: asimmetria 

informativa 
L’impresa e i suoi soci spesso trascurano di 

informare il Commercialista in merito a 

posizioni personali (fidejussioni, garanzie 

ipotecarie, comunione di beni) relative ad 

operazioni personali avvenute in anni 

precedenti. 

È necessario valutare se per tutte le 

posizioni di anni precedenti per le quali 

sono stati estinti i debiti è stata chiesta la 

cancellazione delle garanzie relative. 7 



Problemi: asimmetria 

informativa 
L’impresa ed il Commercialista possono, 

prima di rivolgersi ad un istituto di credito, 
richiedere la posizione del cliente presso 
la Centrale Rischi. E’ altresì possibile 
valutare la CR con la banca che già affida 
il cliente. 

È fondamentale creare una situazione 
storica e una evoluzione positiva tra il 
cliente (impresa e propri soci) e la banca. 
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Problemi: difetto di 

comunicazione 
Le banche e le imprese hanno sovente 
notevoli problemi di qualità di 
comunicazione e di comprensione delle 
reciproche necessità. 

Gli obiettivi diversi del breve periodo 
(necessità di liquidità per l’impresa e 
necessità di garanzie per la banca) 
possono minare la comprensione 
reciproca. 
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Problemi: assenza di fiducia 

La banca e l’impresa tentano a volte di trarre 

reciprocamente in inganno la controparte 

determinando una situazione che, nella 

teoria dei giochi, viene definita equilibrio di 

Nash non cooperativo. 

Si arriva in questo caso ad un risultato che è 

reciprocamente peggiore di quello che 

avrebbero ottenuto se avessero deciso di 

fidarsi reciprocamente. 
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Problemi: valutazione del rischio 

Il rischio a livello aziendale sta subendo una 

evoluzione espansiva: al giorno d’oggi si 

parla infatti di rischio economico, 

finanziario, ambientale, sociale.  

 

La banca e l’impresa sono in grado di 

valutare queste tipologie di rischio? 
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LE COMPETENZE DEL 

COMMERCIALISTA A COPERTURA 

DEL GAP NEL RATING DELLE PMI 

Il Commercialista deve assumere un 

ruolo di “partner” sia dell’impresa che 

della banca. 
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Tentativi di soluzione: la fiducia 

Il Commercialista deve essere il motore 

della fiducia tra banca e impresa, 

impostando un rapporto trasparente 

tra le necessità dell’impresa e le 

possibilità della banca. 
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Tentativi di soluzione: la fiducia 

L’impresa deve dunque: 

• Dare alla banca informazioni corrette e 

aggiornate; 

• Evidenziare sia gli aspetti positivi che gli 

aspetti negativi del progetto e la fattibilità 

economica e finanziaria (nuovo 

investimento – ristrutturazione) così che la 

banca possa fare una valutazione più 

rapida ed efficace del progetto stesso. 
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Tentativi di soluzione: la fiducia 

E la banca deve: 

• Informare correttamente l’impresa sugli 

strumenti a propria disposizione; 

• Evitare di fare perdere tempo all’impresa, 

richiedendo dati ed informazioni quando 

non è in grado di soddisfare le richieste; 

• Proporre strumenti finanziaria 

qualitativamente accettabili e sostenibili 

per l’impresa. 
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Tentativi di soluzione: la logica 

del medio/lungo periodo 
Il Commercialista deve trasmettere la cultura 

del medio/lungo periodo sia all’impresa, 

che alla banca. 

Le ricerca di utili a breve termine, o di 

restituzione di capitali a breve termine, 

può minare strutturalmente l’azienda 

compromettendo lo svolgimento 

economico futuro dell’attività. 
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Tentativi di soluzione: la logica 

del medio/lungo periodo 
Il Commercialista deve aiutare l’impresa e la 

banca a creare un clima di collaborazione. 

Nel lungo periodo la cooperazione è la 

soluzione che porta i risultati migliori ad 

entrambi i soggetti coinvolti nel rapporto 
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Tentativi di soluzione: la 

comunicazione costante 
E’ necessario impostare incontri costanti di 

dialogo tra la banca e l’impresa, mettendo 

gli operatori allo stesso tavolo, 

possibilmente in azienda, così da dirimere 

tutti i dubbi e le incomprensioni che si 

possono creare. 

Il Professionista deve impostare un dialogo 

tecnico, che sia efficace e porti al 

raggiungimento di risultati concreti. 
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Tentativi di soluzione: la 

comunicazione costante 
Tale dialogo “tecnico” può riguardare: 

• Gli affidamenti bancari dell’impresa e il loro 

utilizzo 

• La documentazione relativa agli impegni 

finanziari e alle fidejussioni prestate 

• La documentazione relativa alle fidejussioni 

ricevute 

• La struttura del sistema di garanzie in essere 

• Le valutazioni sulle obbligazioni verso terzi non 

assolte. 
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Tentativi di soluzione: gli 

strumenti di informazione 
• Bilancio (dati consuntivi) 

• Budget (dati preventivi) 

• Business Plan (dati preventivi e controllo 

sui consuntivi) 

• Analisi ambientale 

• Analisi sociale 
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Tentativi di soluzione: gli 

strumenti di informazione  
Il Budget è un programma temporale di gestione 

sviluppato in termini economico-finanziari che 

guida e responsabilizza i manager verso gli 

obiettivi di breve periodo individuati all’interno di 

un piano strategico di medio lungo termine. 

Budget può essere: 

• Economico 

• Finanziario 
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Tentativi di soluzione: gli 

strumenti di informazione  
Il Business Plan deve essere il più possibile 

completo e dunque composto di: 

• Conto Economico 

• Stato Patrimoniale 

• Analisi finanziaria (attraverso il rendiconto 

finanziario o, in senso previsionale, un piano 

dettagliato delle entrate e delle uscite che tenga 

conto del rimborso dei finanziamenti ma anche 

delle politiche commerciali) 
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Tentativi di soluzione: gli 

strumenti di informazione  
L’analisi ambientale si basa su: 

• Verifica dell’esistenza di certificazioni ambientali 

• Verifica della normativa ambientale applicabile 

all’azienda per capire quali conseguenze può 

determinare in futuro 

• Verifica della trasparenza nella gestione 

ambientale 

 

(Es. Ilva) 
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Tentativi di soluzione: gli 

strumenti di informazione  
L’analisi sociale si basa su: 

• Verifica delle ricadute socio economiche dei 

comportamenti aziendali  

 

Analisi tendenzialmente più rilevante per le 

imprese medio grandi (soprattutto in caso di 

ristrutturazioni, licenziamenti, rischi di scioperi). 

24 



Riassumendo … 

Il Commercialista ha un ruolo 

fondamentale nel miglioramento dei 

rapporti tra banca e impresa, 

migliorando la qualità e la quantità di 

informazioni scambiate dai soggetti 

coinvolti e aiutando in particolare 

l’impresa a sviluppare un’ottica di 

lungo periodo. 
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GRAZIE! 
 

Dott.ssa Giorgia Butturi 

giorgia.butturi@studiobutturi.com 
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