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Basic Expert è un mix di dati ufficiali real time, indicato per piccole transazioni e suggerito per Società 
di Capitale. È arricchito dal valore aggiunto presente in Banca Dati Cerved Group.

CONTENUTI
Monitoraggio (su attivazione)

Appartenenza a un gruppo
Valutazioni complessive
Cerved Group Rating e Probabilità di 
Insolvenza 
Cerved Group Score 

Valutazioni parziali
Situazione economico-finanziaria 
Eventi negativi
Tempi di pagamento
Rischio percepito dal mercato
Caratteristiche strutturali dell’azienda
Solidità gestionale

Bilancio (ultime 3 annualità disponibili)

Bilancio in IV Direttiva (formato xls)

Analisi di Bilancio
Preview Bilancio
Eventi negativi - controllo su 
soggetti relazionati: (Azienda, 
Esponenti, Precedenti esponenti, soci 
significativi (>20%), Aziende connesse da 
esponenti)

Numero richieste ultimi 12 mesi
Anagrafica
Attività svolta normalizzata
Organico
Sedi attive
Precedenti indirizzi di sede (ultimi 
5 anni)
Soci

Stato attività e dati finanziari su 
soci/connesse
Scioglimento, procedure, 
eventi straordinari
Esponenti
Precedenti Esponenti significativi
Cariche aziendali
Recensioni stampa
Certificazioni
Aggiornamento dati ufficiali sul 
nominativo
Dati da Fonte Ufficiale (Visura 
Camerale storica in allegato)

(1) Acquistabile su richiesta a condizione che sia disponibile
(2) Bilancio disponibile per le strutture: industriali & commerciali, immobiliari, holding, finanziarie & factoring, leasing

F

F

F

U  F 

FA

F

F

F
F

U

F

Analisi Dati ufficiosiA U Dati ufficialiF ScoreS

1
1

1

1

1

1

1

2

A

F

F

F

U

F

F

F

F

A

S

A

S

S

S
S

S

S

S

S

VALUTAZIONE AZIENDA
Valutare l’affidabilità di un’impresa è un mestiere che sappiamo fare ancora 
meglio grazie al nuovo sistema di valutazione Cerved Group, in grado di 
prevedere prima situazioni di default.

Le sue straordinarie capacità predittive derivano da:
  una base dati informativa completa che censisce dalla più piccola alla più grande azienda 
  una specializzazione dei modelli di rating per dimensione, forma giuridica e dell’eventuale quotazione
  in borsa.

Una struttura modulare,   facilita l’interpretazione del  rating  finale e dei giudizi intermedi in tutte le sue 
componenti.

La sezione Valutazione azienda,  si articola in due macro sezioni: “Valutazioni complessive” e “Valutazioni 
parziali”:

NOVITÀ
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Nel caso in cui siano rilevati  eventi negativi al di fuori del perimetro dei controlli previsti ti verrà notificato 
che eventi negativi a carico di soggetti relazionati possono aver influito sulla valutazione dell’azienda. 
Su richiesta potrai richiedere un’approfondimento e conoscere i dettagli.

grazie al contributo di Consit (azienda del Gruppo e leader di rilevazione ipotecaria e catastale), 
disponiamo di decine di migliaia di pregiudizievoli (con data atto ultimi 5 anni) in più rispetto a quelle 
rilevate attraverso il circuito nazionale dei principali provider di informazioni economiche. Ne deriva quindi 
una valutazione d’impresa decisamente più affidabile e corretta.

ANALISI ESCLUSIVE
Eventi Negativi

Pregiudizievoli

misurano lo stato dell’azienda per singole aree informative (situazione economico-finanziaria, eventi negativi,  

tempi di pagamento, rischio percepito dal mercato, caratteristiche strutturali dell’azienda, solidità gestionale).
La valutazione delle singole aree di analisi, concorre alla definizione del Cerved Group Score 
(C.G.S.). 

Cerved Group Rating (C.G.R.) è il rating finale prodotto dagli analisti Cerved Group dall’esame 
di tutte le variabili informative (C.G.S., valutazione qualitativa dell’analista o quella specializzata per il large 

corporate, valutazioni parziali) ed  esprime la valutazione in merito alla capacità di un soggetto 
economico di onorare puntualmente gli impegni finanziari assunti. 

Cerved Group Score (C.G.S.): esprime sinteticamente il grado di affidabilità attribuito all’azienda
attraverso un modello statistico che integra le valutazioni parziali delle singole aree informative 
(situazione economico-finanziaria, eventi negativi, tempi di pagamento, rischio percepito dal mercato, caratteristiche 

strutturali dell’azienda) e può essere rettificato dalle valutazioni dell’analista Cerved Group.

Valutazione qualitativa dell’analista e quella specializzata per il large corporate: traduce in 
uno score il giudizio elaborato dagli analisti sulla base degli approfondimenti effettuati.

VALUTAZIONI PARZIALI

VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Richiedendo un Basic Expert, potrai completare la valutazione dell’azienda acquistando il Cerved Group 
Rating (C.G.R.), il Cerved Group Score (C.G.S.) e tutte le valutazioni parziali disponibili.
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Basic Expert è richiedibile on line, visualizzabile in tempo reale e richiamabile in qualsiasi momento da Mia 
Banca Dati.

COME RICHIEDERE IL RAPPORTO

Tempo reale

E-mail Mia Banca 
Dati

TEMPO MEDIO DI EVASIONE

MODALITA’ DI EVASIONE

Imprese collegate
Su tutte le imprese rilevate 
nelle sezioni Soci e Cariche 
Aziendali, viene verificata in 
automatico la presenza di 
Eventi Negativi, Procedure 
Concorsuali a Carico, lo stato 
dell’impresa (attiva/cessata) e i 
principali dati finanziari

Risoluzione omonimie
Risoluzione dei protesti omonimi 
effettuata mediante attività 
manuale di matching
per escludere possibili errori 
di attribuzione ad un diverso 
soggetto

Camerale storica
Ricevi la Camerale Storica
completa senza costi aggiuntivi

Bilancio IV Direttiva
Ottieni le ultime 3 annualità di 
Bilancio in IV Direttiva

Società quotate
Per le società quotate in 
Borsa vengono rilevati 
quotidianamente i principali 
soci depositati presso la 
Consob

PLUS

Valutazioni complessive (C.G.R.) e valutazioni parziali (Situazione economico-finanziaria, Tempi di pagamento, 
Rischio percepito dal mercato, Caratteristiche strutturali dell’azienda, Solidità gestionale a condizione che sia disponibile)

Monitoraggio

Traduzione automatica in lingua Inglese, Francese, Tedesca, e a pagamento nella versione integrale

SERVIZI ABBINABILI

✓

✓

✓


