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EXTRA NOW
Extra Now è un servizio ad alto valore aggiunto realizzato da Cerved Group.
E’ strumento di supporto al processo decisionale nell’ambito del credito commerciale.
Elemento chiave del servizio è la valutazione, che viene espressa mediante la formulazione di un Cerved
Group Score, che esprime un giudizio di sintesi sull’affidabilità dell’impresa, con particolare riferimento alla
sua capacità di far fronte ai debiti a breve contratti con i fornitori. Per ciascuna impresa, viene indicato un
fido medio accordabile, in modo tale da fornire un livello di riferimento esplicito nell’ambito della decisione
del credito commerciale.
Extra now è disponibile su tutte le imprese iscritte in Camera di commercio ed evaso in pochi secondi
dalla richiesta.
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VALUTAZIONE AZIENDA
La valutazione aziendale Cerved Group avviene
mediante modelli di valutazione specializzati sulla
base della dimensione dell’azienda e della forma
giuridica.
In particolare, le imprese con dimensione superiore a
150 milioni di Euro e tutte le società quotate, vengono
esaminate in ottica di gruppo, utilizzando le informazioni
consolidate e, ove disponibili, i bilanci infrannuali
(semestrale, consolidato o d’esercizio).
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Macro-segmentazione dei modelli di valutazione di Cerved Group

La valutazione aziendale viene presentata nel report attraverso due macro sezioni: “Valutazioni complessive”
e “Valutazioni parziali”:
Valutazione complessiva
Cerved Group Score (C.G.S.): rappresenta la sintesi del giudizio espresso dai modelli statistici sulla
base dell’analisi di tutti gli elementi informativi sottostanti analizzati nelle valutazioni parziali. Il giudizio
è espresso in termini di grado di affidabilità su una scala 0-100 a cui sono associate 8 classi di rischio
omogeneo.
Valutazioni parziali
Le valutazioni parziali esprimono una valutazioni sulle singole aree di analisi, il cui effetto combinato
viene espresso nel valore del Cerved Group Score. Ogni valutazione parziale si focalizza esclusivamente
sull’analisi di una particolare area informativa (i.e. le insolvenze, la situazione economico finanziaria, ecc).
Per ogni valutazione parziale sono state definite classi omogenee per rischio e profilo sottostante
La valutazioni parziali considerate sono:
Situazione economico-finanziaria: Valuta l’affidabilità connessa alla situazione economico-finanziaria di
un’impresa desunta da bilancio e collocata nel suo sistema di riferimento attuale e prospettico.
Eventi negativi: Valuta la presenza, la numerosità, la tipologia, la gravità e l’attualità o meno degli eventi
negativi registrati dall’impresa e dalle collegate (imprese e persone fisiche).
Rischio connesso al numero di consultazioni: Valuta il grado di rischio in relazione alle richieste di
informazioni pervenute a Cerved Group ponderandole in base alle peculiarità dell’impresa e del suo
settore.
Profilo strutturale: Valuta l’affidabilità connessa al profilo anagrafico, settoriale e dimensionale derivante
dalle informazioni ufficiali reperite dal Registro Imprese.
La valutazione dell’azienda, prevede la definizione del Fido Commerciale Cerved Group.
Il fido è è orientato a fornire una valutazione dell’affidamento concedibile da parte di un singolo fornitore
mediamente impegnato, nell’ambito di rapporti commerciali con l’azienda.
Il fido deve essere inteso come fido medio per fornitura e, di conseguenza, è più volte accordabile nel
corso di un esercizio.
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ANALISI ESCLUSIVE
CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
vengono rilevati a cadenza settimanale i decreti emanati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale con una profondità storica dal 2005.
Numero e dettaglio richieste ultimi 12 mesi
rappresenta il numero totale di informazioni economiche effettuate sulla controparte dagli oltre 33.000
clienti Cerved Group negli ultimi 12 mesi.
Pregiudizievoli
il controllo degli eventi negativi su azienda e soggetti collegati include anche gli atti pregiudizievoli di
conservatoria. La disponibilità di tali atti, derivante sia dal circuito nazionale dei principali provider che
dall’esclusivo database Consit, consente una valutazione d’impresa decisamente più affidabile e corretta.
Consit, tramite le evasioni di visure immobiliari è in grado di intercettare gli atti pregiudizievoli su soggetti
economici non disponibili tramite il circuito nazionale.

PLUS
Controlli incrociati
Sulle notizie ufficiose e
valutazioni precedenti presenti
nella Banca Dati storica Cerved
Group

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

Imprese collegate
Su tutte le imprese rilevate nelle
sezioni Soci, Partecipazioni
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
L’intervento di un analista risolve
le potenziali omonimie dovute
a una carenza di dati presso gli
archivi pubblici (es. protesti omonimi,

Cerved Group Score (C.G.S.)
É il risultato dell’analisi di
tutti i dati aziendali (Situazione
economico- finanziaria, Eventi
negativi, Profilo strutturale…) e

può
beneficiare della valutazione
dell’analista qualora presente in
banca dati Cerved Group
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o su omocodici)

Valutazione azienda
In un’unica sezione vengono
presentati tutti gli elementi
che hanno concorso a
definire il giudizio di affidabilità
dell’azienda
Prospetto storico
Ricevi il Prospetto storico senza
costi aggiuntivi

Bilanci
La riclassificazione del bilancio,
un’attenta analisi e la lettura
della Nota Integrativa, ci
consente di ricavare dati
salienti che confluiscono nella
valutazione dell’azienda. Ottieni
inoltre il Bilancio in IV direttiva
Traduzione
Ricevi la traduzione automatica
in lingua Inglese, Francese,
Tedesca

EXTRA NOW

COME RICHIEDERE IL RAPPORTO
Extra Now è richiedibile on line e visualizzabile in tempo reale e richiamabile in qualsiasi momento da Mia
Banca Dati.

TEMPO MEDIO DI EVASIONE
Tempo reale

MODALITA’ DI EVASIONE
E-mail
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Mia Banca
Dati

