
 
 

 
 

Seminario gratuito aperto a tutte le imprese 
 

La mia impresa può avere credito? 
I requisiti necessari per una valutazione del merito creditizio 

e l’importanza della centrale rischi 
 

 

Giovedì 18 ottobre 2018 ore 18.30 

Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova 
 

CNA e Sviluppo Artigiano, insieme a Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo 

Mantovano  illustrano in modo semplice e diretto i requisiti principali per l’accesso 

al credito e le azioni per crescere e migliorare 

Il giudizio che le banche adottano rispetto alle imprese è determinato dal livello di affidabilità, indicato 

come rating ed influenzato da vari parametri. Un elemento fondamentale è la centrale rischi, che 

rappresenta il primo strumento utilizzabile dagli istituti bancari per verificare la situazione economica e il 

cosiddetto “merito creditizio” di un’impresa. I dati contenuti all’interno della centrale rischi comprendono 

sia i normali rapporti fra la persona registrata e tutti i creditori con cui ha avuto modo di interagire sia le 

note negative rilasciate da quest’ultimi come insolvenze o prestiti non pagati, che provocheranno 

l’etichettamento della persona giuridica controllata come “cattivo pagatore”. 

E’ quindi fondamentale per l’imprenditore conoscere e monitorare il proprio rating per accedere al credito. 

Argomenti: 

 Cos’è il rating di un’impresa e quali fattori lo influenzano 

 Quali sono i parametri utilizzati dalla banca per l’analisi del rating 

 L’importanza di monitorare il rating aziendale e la Centrale Rischi 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare previa 
 prenotazione inviando la scheda allegata. 
 Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino 
al raggiungimento della capienza massima della sala.  
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 SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello) 
Inviare a FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it 

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede legale……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………………………………… 

e-mail ...................................................................................................................................................  

Dati dei partecipanti: 
 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

Cognome………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………. 

 

 

 

Timbro e firma _______________________________ 

 

Per informazioni: Sara Ferrarini tel. 0376/3179104  ferrarini@mn.cna.it  
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