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LE 5 C DEL CREDITO  
Cinque regole per una relazione di qualità 

con il sistema bancario 

a cura dell’Area Finanza di Assolombarda 

 
Sintesi dei contenuti 
 

Pag. 

1 Consapevolezza 

L'impresa deve avere consapevolezza della propria situazione economico-
finanziaria e delle prospettive derivanti dalle strategie in atto, definite a tutela 
delle diverse tipologie di rischi potenziali e in relazione a programmi di 
innovazione e/o sviluppo.  
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2 Chiarezza 

L'impresa deve rappresentare con chiarezza e trasparenza tutti gli elementi che 
hanno caratterizzato la propria posizione economico-finanziaria negli ultimi 
esercizi e quelle che saranno le principali variazioni derivanti dalle nuove 
strategie, per l'esercizio in corso e almeno per i primi due a venire.  
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3 Condivisione 

L'imprenditore deve condividere le offerte della banca, riconoscendo in essa 
prodotti e servizi adatti a soddisfare i propri bisogni finanziari. Occorre verificare 
che le caratteristiche, i rischi e i benefici di ogni singolo prodotto/servizio siano 
rappresentati con chiarezza, trasparenza e competenza da parte 
dell'interlocutore bancario.  
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4 Contrattazione 

L'imprenditore deve richiedere puntualmente sia gli elementi di costo di ogni 
prodotto/servizio, sia gli aspetti contrattuali che regoleranno il rapporto banca-
impresa. Dovrà verificare, se possibile, le condizioni medie di mercato a parità di 
merito creditizio (rating). Dovrà contrattare il prezzo anche in correlazione alle 
contropartite offerte (tipologie e quantità di movimentazione derivante).  
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5 
6 

 

Controllo 

L'attenzione nella fase di gestione della relazione con la banca riguarda:  

• l'esatta applicazione delle condizioni concordate;  
• il mutare delle condizioni di mercato;  
• gli utilizzi e la movimentazione conforme alle disponibilità e agli accordi 

intercorsi;  
• il fabbisogno dell'impresa nei limiti di quanto previsto. 
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Focus 1 - La Consapevolezza 

 

Cosa vuol dire essere consapevoli? 

Per un’azienda di qualsiasi dimensione è fondamentale conoscere quali sono i rapporti causa-
effetto che legano le proprie scelte strategiche ai fabbisogni finanziari (ad esempio come la 
scelta di una strategia commerciale aggressiva e di espansione della clientela si ripercuote 
sulla liquidità aziendale). 

In questo modo diventa più semplice prevedere e pianificare le proprie esigenze correlandole 
con le fonti di finanziamento più adatte. 

L’analisi della propria posizione finanziaria 

L’analisi della propria posizione finanziaria ha l’obiettivo principale di verificare la coerenza fra 
le fonti (finanziamenti) e gli impieghi (investimenti). Questo avviene attraverso il calcolo di 
particolari relazioni, più o meno complesse, tra le voci di bilancio. E’ possibile in questa modo 
ottenere, ad esempio, un’indicazione della: 

• solidità della struttura finanziaria, analizzando il rapporto fra il proprio patrimonio e gli 
investimenti fissi (immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie);  

• liquidità, misurando il rapporto fra circolante  e debiti a breve;  
• tipologia e composizione dell’indebitamento, attraverso l’analisi del rapporto tra debiti a 

breve, a medio-lungo termine ed il proprio patrimonio. 

Esistono molte forme di finanziamento (fidi bancari, sconto effetti, mutui, factoring leasing…). 
Nella scelta della composizione delle fonti non si può prescindere dal rispettare alcune semplici 
regole: 

• la correlazione fra le fonti e il tipo di impiego a cui sono destinate (le fonti a medio-
lungo dovrebbero finanziare investimenti, fonti a breve investimenti il fabbisogno di 
circolante);  

• il ricorso all’indebitamento oltre il breve termine rappresenta un’opportunità per il 
finanziamento di un ciclo di investimenti, ma è necessario porre l’attenzione sull’analisi 
dei flussi positivi (ad es. autofinanziamento) e negativi (ad es. rimborso della quota 
capitale del debito) da esso generati;  

• il reddito deve esprimere margini adeguati per il pagamento degli oneri finanziari 
prodotti dal debito, a breve e oltre il breve, e per la remunerazione del capitale proprio. 
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Focus 2 - La Chiarezza 

 

Cosa vuol dire essere chiari? 

Essere chiari significa essere in grado di presentare finanziariamente la propria impresa nel 
modo più veritiero, diretto e esaustivo possibile. Può sembrare una cosa semplice, ma spesso 
nella redazione dei bilanci la visione può essere "distorta" da notizie che l'impresa conosce da 
sempre, che da per scontato, ma che agli occhi di un terzo lettore non sono così evidenti. 

Con chi comunica l'impresa? 

Bisogna pensare che il bilancio non viene redatto solo per obblighi di legge e resta chiuso in un 
cassetto, ma è il principale documento con il quale il mondo di investitori, 
finanziatori, fornitori e concorrenti guardano all'impresa. 

Avere un bilancio poco chiaro e trasparente può quindi precludere non solo la concessione 
di nuovi fidi o finanziamenti bancari, ma anche l'acquisizione di nuovi clienti o fornitori, nonchè 
diminuire il potere contrattuale. 

Quali sono i "canali" di comunicazione? 

Di norma l'analisi storica dell'azienda poggia sui bilanci degli ultimi 3 esercizi composti almeno 
da: 

• stato patrimoniale;  
• conto economico;  
• nota integrativa;  
• relazione degli amministratori;  
• altri dettagli (esempio: relazioni di debito-credito intergruppo, patrimoni collegati ecc.). 

A completamento e integrazione è necessario allegare una sintesi di aggiornamento 
sull'andamento dell'esercizio in corso, gli elenchi delle banche, dei clienti, dei fornitori, dei 
principali competitori. 

Qualora si volesse includere anche un'analisi prospettica (il c.d. piano industriale o business 
plan) è necessario dettagliare, oltre all'analisi del mercato, il programma di 
investimenti/disinvestimenti previsto per gli anni a venire, le relative possibili coperture 
finanziarie, gli impatti economici indotti da questi interventi. 

Tutte queste informazioni risultano utili, sia all'impresa sia ai terzi, per sviluppare una 
riclassificazione dei valori.di bilancio e per facilitare l'analisi della posizione finanziaria 
dell'impresa. 
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Focus 3 - La Condivisione 

 

Cosa vuol dire condivisione? 

Dopo aver trattato la comprensione dei propri bisogni finanziari e come presentarsi nel modo 
più chiaro e trasparente possibile agli investitori, vediamo ora come approcciare la banca, per 
avviare una nuova relazione bancaria o sviluppare al meglio quella esistente, prestando 
particolare attenzione a cosa viene richiesto e condividendo che l'offerta sia la più adatta alle 
proprie esigenze. 

E' importante conoscere l'organizzazione della banca con la quale ci si interfaccia. La 
dimensione, l'appartenenza a Gruppi Bancari, le aree operative, le specializzazioni, le scelte 
organizzative verso il mercato (segmentazione), la dislocazione, i principali ruoli definiti, le 
competenze e deleghe a essi assegnate, i servizi/prodotti, sono solo alcune delle 
caratteristiche da considerare. 

Per cominciare, è opportuno prima di tutto verificare che i servizi/prodotti proposti siano 
descritti con chiarezza. Poi comprendere che, probabilmente, la relazione si svilupperà con 
riferimento non solo al credito concesso, ma avrà anche altre componenti non direttamente e 
strettamente correlate ad esso. 

L'imprenditore deve essere in grado di verificare gli impatti sulla propria impresa, in termini di 
costi e benefici, dei singoli prodotti, comprenderne i contenuti tecnici e i rischi a esso associati, 
determinando quindi quanto sono in grado di soddisfazione i propri bisogni. La relazione può 
arricchirsi di contributi interessanti che la banca è in grado di offrire. 

Anche in seguito all'analisi economico/finanziaria del progetto d'impresa, la banca può 
evidenziare aspetti di rischio, diversi dal credito, e proporre strumenti di copertura, strumenti 
operativi più adatti alla specifica attività dell'impresa (ad esempio: strumenti di pagamento, 
strumenti di garanzia, strumenti di gestione ecc.) o entrambi. In questa situazione, al di là 
della fiducia, è fondamentale che ci sia piena comprensione e condivisione di queste proposte 
da parte dell'imprenditore. 
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Focus 4 - La Contrattazione 

 

La contrattazione 

La contrattazione rappresenta sempre un aspetto peculiare dell’attività di ogni imprenditore. 

Oltre che con clienti e fornitori, l’imprenditore deve porsi negli stessi termini anche nel definire 
il rapporto con le banche, in modo non conflittuale e in termini di partnership, consapevole 
però che il rapporto deve svolgersi, in ogni caso, nei limiti delle basi contrattuali proprie di ogni 
“negozio”. 

La trasparenza deve essere massima, rispetto non solo ai termini economici legati al costo del 
servizio, ma anche ai termini contrattuali definiti (in forma scritta) e negli impegni assunti 
reciprocamente. 

È opportuno che la negoziazione non si limiti a considerare il “prezzo unitario” del singolo 
prodotto, ma l’interesse globale della relazione per entrambi gli attori, cioè l’efficacia del 
servizio per l’impresa e i volumi di lavoro complessivi per la banca. 
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Focus 5 - Il Controllo 

 

Il controllo 

La banca impegna numerose risorse nel controllo delle relazioni in essere. La valutazione 
attenta degli elementi basilari necessari per l’avvio di un rapporto che nel tempo possa definirsi 
di soddisfazione reciproca rappresenta, per le banche, un’attività modesta in confronto a 
quanto si rende necessario predisporre per una valutazione costante dell’operatività corrente. 

È opportuno che l’imprenditore conosca le aspettative della singola banca (peraltro spesso 
indotte da normativa esterna alla stessa) e dell’intero sistema bancario, e adegui il proprio 
operato a queste attese, verificando costantemente i propri flussi (spesso non generati da 
propria iniziativa), richiedendo puntualità nella comunicazione (vincente se online), e offrendo 
altrettanta tempestività nel comunicare il mutare delle proprie esigenze conseguente a fattori 
di mercato, a situazioni di imprevisto o ad opportunità di business.  

Un meccanismo puntuale di controllo faciliterà anche la verifica delle condizioni concordate e 
della progressione dei costi generati dalla relazione. 

All’imprenditore spetta anche valutare l’opportunità di diversificare i rapporti bancari o 
concentrare la propria attività con un'unica controparte. Costi dell’informazione finanziaria, 
costi di gestione, potere contrattuale, opportunità di concorrenza, valutazione del rischio di 
controparte e specializzazione operativa delle diverse banche rappresentano gli elementi per 
definire la quantità di rapporti ottimale. 

 


