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Diamo a imprese e istituzioni i dati e le informazioni che guidano le loro scelte, gli strumenti per
interpretarli

e un team di persone per trasformarli in azioni.
Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti

problematici,
e abbiamo all’interno del gruppo una delle più importanti agenzie di rating in Europa.

CERVED, LA DATA DRIVEN
COMPANY ITALIANA



Le analisi Cerved sulle PMI
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Analisi dello stato di salute delle PMI
italiane sulla base dei dati Cerved
relativi ai bilanci, alla demografia di
impresa, alle abitudini di pagamento, ai
sistemi di score e di rating.

Campione: società con 10-50 addetti e
ricavi/attivo tra 2 e 50 € milioni

Con Confindustria, Cerved pubblica
anche un Rapporto PMI Mezzogiorno e
un Rapporto PMI Centro-Nord, con dati
relativi alle singole regioni.

Il presente documento sintetizza i
principali risultati del Rapporto Cerved
PMI 2017 e anticipa alcuni dati del
Rapporto Centro-Nord 2018 per le
Marche.

Il campione considerato comprende
140 mila PMI italiane, di cui 29 mila
con sede nel Centro e 3.935 nelle
Marche.

140.362 28.909 3.935

3,9 mln 771 mila 108 mila

870 € mld 159 € mld 23 € mld

235 € mld 46 € mld 6 € mld

# PMI

addetti

fatturato

debiti

Italia Centro Marche

Campione analizzato



Web Data

Open Data

Dati proprietari

Dato ufficiale non
camerale

Dato ufficiale
camerale
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Numeri che muovono l’economia…la forza del patrimonio di Cerved



Innovazione a sostegno della crescita

5

Un budget annuale per
aggiornare i nostri database

Una crescita costante,
anno su anno e oltre
2.000 persone di
valore

401 MLN
DI  RICAVI NEL 2017

40 MLN
DI INVESTIMENTI

100%
PARTNER STRATEGICI

L’investimento in aziende
all’avanguardia (es. Spazio Dati,
PayClick) accelera la spinta
verso l’innovazione

L’arricchimento costante del nostro patrimonio informativo e la collaborazione con
partner strategici si traducono in una crescita continua



Credit
Information

Credit
Management

Marketing
Solutions
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CREDIT COLLECTION

Gestire e recuperare crediti
problematici e beni connessi

Aree di business
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DATA PROVIDING
Gestire il portafoglio, pianificare

strategie di vendita e attività marketing
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Dalla ricerca di nuove opportunità di business alla valutazione e monitoraggio dell’affidabilità del portafoglio, fino al recupero
di crediti problematici, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza

ORIGINATION
Generare traffico, trovare
prospect e nuovi contatti
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GESTIONE E MONITORAGGIO
DEL PORTAFOGLIO
Tenere sotto controllo l’affidabilità
dei soggetti in portafoglio
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VALUTAZIONE
Verificare l’affidabilità
di un soggetto
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MARKET ANALYSIS
Analizzare andamento e trend dei

settori e mercati di riferimento

3
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• 12 mln
consultazioni
annuali, suddivisi
tra banche,
corporate e altri
soggetti.

• Oltre 1.000
informazioni al
minuto

• 5.7mln  visure
storiche
aggiornate

• Attribuzione del
settore
merceologico

• # dipendenti
aggiornato

• Oltre 70 mln
esperienze
pagamento

• 2,6 mln
soggetti censiti

• 1.9mln
pregiudizievoli,
10% uniche

• Elaborazione
omonimi

• Allarme protesti
anticipato nel
36% casi

• Cancellazione
protesti

• Serie storica
bilanci dal 1982

• Dati da nota
integrativa con
scorporo debiti
e crediti

• 60 milioni
immobili censiti

• 7milioni di  ditte
individuali ,
società di
persona e loro
esponenti

• In crescita

Situazione Economico
Finanziaria

Profilo Anagrafico-
Qualitativo Eventi Negativi ConsultazioniDati Catastali Pagamenti Comm.

(Payline)

CERVED
GROUP
SCORE

Valutazione
dell’Analista

VALUTAZIONE STRUTTURALE VALUTAZIONE ANDAMENTALE

I plus dei modelli di valutazione Cerved: la ricchezza del nostro patrimonio informativo
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La scala di Rating declinata su 13 livelli
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Sono rilevati gravi squilibri economico-
finanziari e/o segnali negativi molto seri
che indicano una concreta difficoltà
dell’azienda a onorare gli impegni
assunti.

Sono rilevati segnali negativi che indicano
la vulnerabilità  dell’azienda. Eventuali
condizioni critiche potrebbero mettere a
rischio la sua capacità di onorare i debiti.

L’azienda ha una buona capacità di far fronte
agli impegni assunti. Tuttavia esistono alcuni
elementi di fragilità/segnali critici che
potrebbero pregiudicarne l’affidabilità e la sua
capacità di onorare i debiti.

Azienda caratterizzata da  un buon
equilibrio complessivo. Sono assenti
segnali negativi significativi. La capacità
di far fronte agli impegni assunti è molto
buona.

L’azienda presenta forti squilibri
economico-finanziari e/o esistono seri
elementi di rischiosità che pregiudicano
in modo molto serio la  capacità di far
fronte agli impegni assunti.

Sono rilevati segnali negativi che indicano la
vulnerabilità dell’azienda. Eventuali
condizioni critiche potrebbero mettere a
rischio la sua capacità di onorare i debiti nel
medio periodo.

L’azienda ha una buona capacità di far fronte
agli impegni assunti. Tuttavia esistono alcuni
elementi di fragilità/segnali critici che, seppur
non preoccupanti, potrebbero pregiudicarne
l’affidabilità e la sua capacità di onorare i
debiti.

Azienda caratterizzata da un equilibri
complessivo molto buono. Sono
assenti segnali negativi significativi.
La capacità di far fronte agli impegni
è sicuramente elevata. Il grado di
affidabilità è massimo.

La scala di affidabilità Rating declinata in 8 classi



I numeri del canale ferramenta
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Numero e Tipologia di aziende
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…e loro geocalizzazione



Numero addetti
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Lo stato di salute del canale ferramenta



Quali comportamenti osservati sul mercato…
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Totale 16.371 Aziende



Dove il focus maggiore…
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L’importanza del «come» oltre che del «cosa»
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THANK YOU


