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È UN PASSAPORTO
VERSO
BANCHE, CLIENTI,
FORNITORI,
PARTNER
INTERNAZIONALI

È CAPACE DI
DIALOGARE CON IL
MONDO FINANZIARIO
UTILIZZANDO UN
PARAMETRO
STANDARD LA
PROBABILITÀ DI
INSOLVENZA (PD:
PROBABILITY OF
DEFAULT)

È L’UNICO
REPORT
CREDITIZIO
REDATTO SIA IN
ITALIANO CHE
IN INGLESE

È RICONOSCIUTO
A LIVELLO
INTERNAZIONALE
GRAZIE ALLA
SCALA DI RATING
DI MOODY’S ED I
DATI DI
PROVENIENZA

BANCA D’ITALIA

Q&A CREDIT PASSPORT ®
IL CREDIT PASSPORT È UN RATING DI AGENZIA DELLA MIA AZIENDA?
Il Credit Passport® è una valutazione determinata dall’output di modelli statistici
OGGETTIVI, in linea con la regolamentazione bancaria di Basilea 2, elaborati da
Moody's e da Credit Data Research.
Il Credit Passport® non è il risultato di un giudizio soggettivo di un gruppo di analisti,
quindi, di un’agenzia di Rating.
QUAL’È LA DURATA DEL CREDIT PASSPORT?
Il Credit Passport® dal momento della sua emissione ha una validità di sei mesi e
viene rinnovato processando un nuovo set di dati di Centrale Rischi o di Bilancio
qualora disponibile.
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COS’È LA PD (Probability Of Default)?
La PD è la probabilità che, in dodici mesi, una controparte non faccia fede alle proprie
obbligazioni finanziarie per più di tre mesi. Ad esempio, un’azienda non ripaghi una
rata di un mutuo od un prestito per più di tre mesi.
Il Default è cosa completamente diversa dal fallimento o bancarotta, dove l’azienda
cessa la propria attività. Reports o modelli che si rifanno a quest’ultima definizione
non sono in linea con la regolamentazione bancaria.
QUALI SISTEMI STATISTICI SONO UTILIZZATI?
Le metodologie Credit Data Behavioral e RiskCalc sono documentate ed in linea con
le Best-Practice dei sistemi di rating interno delle banche e vengono validate
periodicamente per garantirne l’affidabilità e la trasparenza nei confronti di tutti i
clienti.
COME SI FA A SAPERE SE IL CREDIT PASSPORT FUNZIONA OPPURE NO?
Il Credit Passport® è sottoposto ad un costante esercizio di Backtesting per valutare
se le previsioni effettuate sono in linea con i dati empirici. Questi test sono messi a
disposizione degli utenti per essere completamente rassicurati sull'efficacia e la
qualità del modello.
A CHE COSA SERVE LA TABELLA FINALE (Mapping Table)?
La tabella finale (Mapping Table) rappresenta la sintesi dei dati relativamente a tutti i
modelli statistici. È possibile visualizzare le probabilità di insolvenza trasversalmente
per capire i punti di forza dell’azienda.
La presenza della scala di Rating ufficiale della Moody’s rappresenta un ulteriore
punto di trasparenza e di unicità del Credit Passport®.
A CHI POSSO MOSTRARE IL REPORT CREDIT PASSPORT?
A tutte le controparti, domestiche ed internazionali (Clienti, Fornitori, Banche e
Partners) verso i quali l’azienda ha un interesse a stabilire o rafforzare una
collaborazione. È stato dimostrato che il Credit Passport® è efficace nel ridurre i
tempi di presentazione dell’impresa e ad aumentarne la credibilità e la possibilità di
concludere positivamente trattative e negoziazioni.
MOSTRANDOLO IN BANCA POSSO ESSERE CERTO DI OTTENERE MIGLIORI
AFFIDAMENTI O MIGLIORI CONDIZIONI?
La garanzia non esiste ma, grazie ad una maggior trasparenza ed alla possibilità di
capire le logiche di concessione del credito da parte del mondo bancario, il report
può certamente migliorare le possibilità di accesso ai finanziamenti ed ampliare il
ventaglio delle condizioni commerciali.
QUALI SONO I DATI VISIBILI CLICCANDO IL CREDIT PASSPORT BADGE?
Il Credit Passport Badge mette in evidenza la pagina di sintesi del rating finale
complessivo. I dati sensibili relativi al cliente (dati di bilancio e di affidamento in
Centrale dei Rischi) non sono disponibili. La pagina del Credit Passport Badge è la
finestra di accesso al proprio rating.
Sono anche disponibili le informazioni essenziali dell’impresa (indirizzo e sito web)
assieme all’identificativo del Partner (Banca, associazione di Categoria, Confidi ecc.)
attraverso il quale è stato possibile ottenere il Credit Passport®.

