
PREVENIRE PER REAGIRE

Il Nuovo Codice della Crisi 
d’Impresa rappresenta una vera 
e propria rivoluzione culturale, 
un’opportunità per: Migliorare 
la gestione dei rischi, il sistema 
dei controlli e l’informativa 
finanziaria; Aumentare il grado 
di efficienza di gestione; Ridurre 

Obiettivo: diagnosi precoce tramite 
sistemi di allerta interna (Early 
warning) per garantire la continuità 
e l'efficienza dell'impresa.

Riforma della procedura fallimentare D. Lgs. 
14/2019 "Codice della crisi d'impresa" Gazzetta 
Ufficiale 14 febbraio attuazione della L. 155/2017

le perdite; Ottimizzare l’impiego 
delle risorse; Prevenire potenziali 
situazioni di crisi.

IL REGIME DI ALLERTA

RESPONSABILITÀ: Più responsabilizzazione degli organi di governance

RED FLAGS: Introduzione di un regime di allerta

OBIETTIVO: Individuare precocemente situazioni di potenziale crisi

Rilevare correttamente 
i fatti di gestione nelle 
scritture contabili

Tenere una contabilità 
aggiornata e ordinata

Redigere scadenzari 
aggiornati delle 
posizioni debitorie e 
creditorie
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Effettuare verifiche periodiche 
sullo stato attuale e prospettico 
degli indicatori della crisi
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5 Redigere prospetti amministrativi 
in un’ottica forward - looking 
(business plan - budget)

NEW

NEW

COSA DEVE FARE L'IMPRESA

IL CREDIT PASSPORT PLAN
Vicini alle aziende

www.rivierabanca.it

Per informazioni rivolgiti a 
RivieraBanca - Servizi all’Impresa



Il Credit Passport Plan è lo strumento di analisi e di valutazione 
del merito creditizio per le aziende che unisce alla componente 
economica e finanziaria una valutazione qualitativa e prospettica delle 
performance e dei piani aziendali. Grazie al Credit Passport Plan, il tuo 
progetto imprenditoriale o finanziario potrà tradursi direttamente in 
un’analisi chiara, puntuale e professionale, in grado di agevolare anche 
il confronto e la trasparenza in ambito bancario. Credit Data Research 
Italia è il partner ideale per offrirti competenze, esperienza e strumenti 
nel lavoro di ogni giorno.

MIGLIORARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLA PMI TRAMITE UNO 
STRUMENTO INNOVATIVO

Il nostro obiettivo è seguire le esigenze dei nostri clienti generando così 
un business plan semplice da usare, avanzato e innovativo

LA NOSTRA SOLUZIONE: IL CREDIT PASSPORT PLAN
Gli strumenti di valutazioni usati nella redazione del credit passport plan

Lo spidergraph indica il posizionamento della propria

azienda rispetto ai competitors di riferimento.

La probabilità di default attuale e attesa misura la probabilità 

di una impresa di restare solvibile nel corso degli anni
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IL VALORE DI CREDIT PASSPORT PLAN
Supportare gli imprenditori 
nella programmazione 
economico finanziaria1 Gestire la relazione 

e il dialogo banca 
e impresa2 Fornire una valutazione del merito 

creditizio in linea con la moderna 
regolamentazione bancaria3

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni relative al prodotto pubblicizzato 
e distribuito in partnership con Credit Data Research Italia Srl la documentazione informativa è disponibile 
su www.cdr-italia.com e nella specifica sezione dedicata del sito internet della banca www.rivierabanca.it

www.rivierabanca.it
Per informazioni rivolgiti a RivieraBanca - Servizi all’Impresa ServiziImpresa@rivierabanca.it


