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Crediti – dalla 
richiesta al rimborso 

Le diverse tipologie di investimenti e progetti 
aziendali richiedono forme di finanziamento 
altrettanto diversificate. Spesso, scegliere quale 
sia il finanziamento che meglio risponde alle 
esigenze dell’azienda è una decisione legata 
a molteplici fattori. 

Per molte piccole e medie imprese (PMI) i crediti 
bancari rappresentano una fonte essenziale 
di finanziamento. Nel preparare la domanda 
di credito, pertanto, è importante conoscere quali 
informazioni richiede la banca per l’esame del 
credito e quali sono i criteri che adotta in sede 
di valutazione. Le imprese con fabbisogno 
creditizio possono in questo modo valutare in 
maniera più precisa i loro margini di manovra 
nell’assunzione del credito e guadagnare quindi 
alcune certezze in vista del colloquio con la banca. 

Credit Suisse è una banca leader nel segmento 
dei clienti commerciali e dispone di una fitta rete 
a livello globale. Dotata di grande esperienza, 
la nostra banca offre una gamma completa 
di prodotti e servizi ritagliati sulle specifiche 
esigenze delle PMI operanti in Svizzera. 

La presente guida intende fornire al cliente una 
sintesi del processo di credito e dei principali 
criteri di valutazione di Credit Suisse. I nostri 
consulenti saranno lieti di trovare insieme a voi 
il mix di finanziamento rispondente alle vostre 
esigenze. 

Al fine di agevolare la comprensione, nel pre
sente testo abbiamo fatto uso esclusivamente 
della forma maschile, riferita ovviamente 
a entrambi i sessi. 
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1.1 Desidero un credito per la mia azienda.
 

Esigenza 
Vi occorrono risorse finanziarie per realizzare un 
progetto imprenditoriale oppure per ampliare la 
vostra attività aziendale? 

Al fine di acquisire un maggior margine di manovra 
operativo, è opportuno passare in rassegna e 
valutare attentamente tutte le opzioni di finanzia
mento. Le classiche forme di finanziamento 
includono la dotazione di mezzi propri e il ricorso 
a capitale di terzi. Tra le varie alternative menzioni
amo il leasing di beni d’investimento e gli stru
menti di finanziamento ibridi (mezzanine financing). 

Un credito bancario è una delle varie possibilità 
che si offrono per procurarsi capitale di terzi. Una 
dotazione di mezzi propri adeguata al rischio 
imprenditoriale e una capacità intatta di generare 
reddito creano ulteriori margini di manovra. 

Per ogni progetto d’investimento, modello 
operativo e fase aziendale esiste la struttura di 
finanziamento ottimale. Credit Suisse è sempre 
al vostro fianco con soluzioni finanziarie persona
lizzate volte a favorire la riuscita dei vostri piani e 
progetti. 
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1.2 Qual è la forma di finanziamento che fa per me?
 

Credito d’esercizio 
Il credito d’esercizio è una soluzione flessibile 
che vi consente di soddisfare le vostre esigenze 
di finanziamento irregolari e superare le oscil
lazioni di liquidità stagionali. Con un credito in 
conto corrente o un mutuo fisso vi sosteniamo 
nel conseguimento dei vostri obiettivi azienda
li. Esso serve a finanziare l’attivo circolante e 
comprende un limite individuale entro il quale 
utilizzare il credito a seconda delle necessità. 
Il tasso d’interesse è calcolato soltanto sulla 
quota effettivamente utilizzata. Il credito d’eserci
zio procura una liquidità immediata ed elimina la 
necessità di alienare i valori patrimoniali investiti. 

Credito d’investimento 
Il finanziamento dell’attivo immobilizzato e 
dell’attivo circolante (ad es. macchinari, vei
coli, attrezzature ecc.) si effettua general
mente sulla base di un importo preciso. Un 
credito d’investimento, erogato nella forma 
di mutuo fisso, consente di realizzare questi 
progetti. Il rimborso avviene mediante ammor
tamenti periodici oppure alla scadenza. 

Leasing 
Il leasing si propone come valida alternativa 
al credito d’investimento e consente di usu
fruire di beni d’investimento senza attingere 
ai mezzi propri o a capitale di terzi. L’importo 
viene ammortizzato con canoni fissi regolari. 

Finanziamento immobiliare 
Se invece prevedete di effettuare investimenti 
in immobili, potete avvalervi di un finanziamen 
to ipotecario calibrato in funzione delle vostre 
esigenze. In particolare, potete scegliere tra 
un tasso d’interesse variabile oppure fisso: in 
quest’ultimo caso, da un lato eliminate il rischio 
di oscillazioni dei tassi, ma dall’altro non potrete 
beneficiare di un’eventuale riduzione dei tassi 
di mercato nel corso della durata dell’ipoteca. 
Qualora desideriate beneficiare dei vantaggi di 
entrambe le soluzioni, potete optare per uno dei 
nostri modelli ipotecari con fascia di oscillazio 
ne dei tassi. In alternativa va segnalato anche 
il leasing immobiliare, un modello che offre 
interessanti opportunità per ottimizzare i costi 
e ampliare il margine d’azione dell’impresa. 
State progettando la costruzione di un 
immobile? Richiedete al vostro consulente 
maggiori informazioni sulle nostre soluzio
ni flessibili di finanziamento di costruzioni. 
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Finanziamento mezzanino 
I finanziamenti mezzanini sono una forma mista 
che, come tali, denotano caratteristiche tanto 
di capitale proprio che di terzi. CSF Mezza
nine consente alle piccole e medie imprese 
con risultati di esercizio solidi e promettenti di 
finanziare la propria espansione, un manage
ment buy-out o un passaggio generazionale. 

Finanziamento di progetti 
I grandi progetti, come l’acquisizione 
di imprese, il management buy-out o la rac
colta di mezzi sul mercato dei capitali rientrano 
nell’ambito dei finanziamenti di progetti. Grazie 
alla sua pluriennale esperienza, Credit Suisse 
è in grado di riunire un team di specialisti per 
realizzare questi progetti: insieme a voi, essi 
formuleranno la soluzione che di volta in volta 
meglio risponde alle vostre individuali esigenze. 

Cauzione/Garanzie 
Credit Suisse emette a favore del cliente una 
fideiussione o una garanzia bancaria qualora 
occorra comprovare verso terzi la solvibili
tà o la capacità di fornire un dato servizio. 

Credito/incasso documentario 
A garanzia del rischio debitore nello scambio 
di merci e servizi si richiede spesso l’apertu
ra di un credito documentario, uno strumento 
di garanzia di pagamento riconosciuto in tutto 
il mondo. Pur se disciplinato da rigide norme 
internazionali, il credito documentario può essere 
personalizzato e si presta a svariati impieghi. 
Credit Suisse affianca la vostra azienda nell’am
bito delle operazioni d’esportazione, conferman
dovi un credito documentario con cui vi assicura 
inoltre contro il rischio di trasferimento e il rischio 
politico. Se, viceversa, è il vostro fornitore 
a esigere una garanzia da voi, emettiamo a 
vostro favore un credito documentario d’impor
tazione entro il limite di credito concordato. 

Anche per l’incasso documentario Credit Suisse 
opera come intermediario tra acquirente (impor
tatore) e venditore (esportatore). Contrariamente 
al credito documentario, il pagamento a favo
re del venditore viene effettuato al più presto 
dopo il ricevimento del bonifico da parte della 
banca dell’esportatore (banca trasmittente). 
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1.3 Le quattro fasi del processo di credito.
 

Le quattro fasi del processo di credito. 

Domanda Analisi Costi Sorveglianza 

01 02
 
Domanda di credito 
Nell’ambito della domanda il cliente raccoglie 
le informazioni richieste. Vi consigliamo di fissare 
per tempo un colloquio con il vostro consulente 
clientela. 

03 

Analisi del credito 
Credit Suisse esamina e valuta l’affidabilità 
e la capacità di credito (solvibilità) della vostra 
azienda nonché la qualità delle eventuali 
garanzie creditizie. Questi punti formano la base 
per la valutazione del rischio e la fissazione 
di condizioni quadro per il credito. 

04 
Costi del credito 
Categoria di rischio, genere di credito, eventuali 
garanzie e relazione globale dell’azienda con 
Credit Suisse sono fattori che incidono sui costi 
del credito. 

Sorveglianza del credito 
Le relazioni creditizie sono soggette a continue 
variazioni dovute ai rimborsi periodici, alle 
proroghe di crediti in scadenza, all’adeguamento 
dei tassi d’interessi e di altre condizioni. 
Credit Suisse effettua inoltre regolarmente 
la valutazione del rischio relativo alla relazione 
di credito. 
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2.1 Discuto con il mio consulente clientela.
 

Domanda Analisi Costi Sorveglianza 

Informazioni 
Per valutare la vostra richiesta di credito, 
Credit Suisse necessita di determinate indicazioni 
sulla vostra azienda. La “Domanda di credito per 
clienti commerciali” è finalizzata anzitutto ad assi
curare che la banca riceva da voi tutte le infor
mazioni necessarie, in modo da poter evadere 
con maggiore celerità ed efficienza la vostra 
richiesta. La domanda riporta inoltre una serie di 
documenti da allegare: per esempio i bilanci e i 
conti economici degli ultimi tre anni, i rapporti 
dell’ufficio di revisione, se previsto dalla legge, e 
le indicazioni sulle garanzie. In caso di neocosti
tuzioni, rilevamenti come pure altri finanziamenti 
speciali è inoltre utile redigere un progetto 
d’impresa (business plan) che esponga le 
opportunità di successo del modello operativo. 
La pubblicazione di Credit Suisse “Partire bene 
con un business plan strutturato. Perché no?” 
descrive con dovizia di particolari come allestire e 
strutturare un progetto d’impresa. La pubblica
zione può essere richiesta al sito Internet: 
www.credit-suisse.com/imprese 

Colloquio 
Una volta che il consulente clientela ha ricevuto 
ed esaminato la domanda di credito comprensiva 
degli allegati, vi inviterà ad un colloquio oppure vi 
farà visita nella vostra azienda. Il consulente si 
soffermerà su determinati punti della domanda di 
credito, chiedendo per taluni di questi informazio
ni più particolareggiate. Tuttavia, non è questo lo 
scopo principale del colloquio: il consulente 
desidera semmai conoscere voi e la vostra 
azienda, informazioni che non possono essere 
esposte sinteticamente, ma che concorrono in 
misura sostanziale a tracciare il quadro generale 
di un’impresa. Può trattarsi ad esempio di 
indicazioni più precise sulla strategia dell’azienda, 
sui processi, i prodotti e i clienti. Grazie all’espe
rienza maturata, Credit Suisse sa infatti che non 
sono soltanto gli indici fondamentali a riflettere il 
successo e le prospettive di un’impresa, bensì 
anche il quadro generale che si ottiene riunendo 
e componendo i numerosi tasselli. I dati raccolti 
da Credit Suisse sono trattati ovviamente con 
la massima riservatezza. 
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2.2 Trasparenza per entrambe le parti.
 

La “Domanda di credito per clienti commerciali” 
non risponde soltanto all’esigenza di informazioni 
del consulente, ma è intesa altresì ad agevolare 
a voi clienti la richiesta di credito e a polarizzare 
la vostra attenzione su determinati quesiti e punti 
che altrimenti vi sarebbero forse sfuggiti. 

Durante il colloquio con il vostro consulente siate 
sempre aperti e sinceri. La concessione 
di un credito si fonda in gran parte sulla fiducia 
e se questa viene meno già al primo approccio, 
sarà difficile in seguito porvi rimedio e recuperare 
la credibilità. Ammettete dunque serenamente 
di non essere al corrente di questo o quell’aspet
to e non sottacete neppure le circostanze 
negative. Tenete presente che il vostro consulen
te desidera che voi otteniate il credito. 

Per grandi progetti è consigliabile redigere 
un business plan, che vi aiuterà a formulare 
i vostri obiettivi aziendali e a riflettere su come 
intendete raggiungerli. Con un business plan 
ben articolato e ponderato la banca ottiene 
a sua volta informazioni strutturate sulle quali 
potrà fondare la sua decisione di credito. 

Non tutti i progetti richiedono un business plan: 
spesso è sufficiente redigere un budget accurato 
e poggiato su basi realistiche per facilitare 
il compito di valutare meglio una domanda 
di credito. 

Consentiteci un altro suggerimento: avanzate 
quanto prima la richiesta di credito al vostro 
consulente clientela e includete nel vostro 
scadenzario anche il tempo di elaborazione 
della banca. Prima del colloquio consultatevi 
con il vostro fiduciario o consulente finanziario 
o, meglio ancora, fatevi accompagnare da lui: 
vi permetterà di chiarire direttamente in loco 
numerosi interrogativi. 

Preparatevi con cura al colloquio e annotatevi 
le domande che volete porre al consulente. 
Per Credit Suisse il colloquio di credito è un 
dialogo che apre uno scambio di informazioni: 
non è solo la banca a voler sapere qualcosa 
da voi, anche voi clienti avete diritto ad essere 
informati nei dettagli su tutti gli aspetti che 
attengono alle operazioni creditizie. 

Ecco come vi aiuta il vostro consulente: 
ȷ È il vostro interlocutore diretto per tutte 
le questioni di ordine bancario. 

ȷ Risponde ai vostri interrogativi sulla domanda 
di credito. 

ȷ Svolge insieme a voi il colloquio di credito. 

ȷ All’occorrenza, visita la vostra azienda. 

ȷ Vi rappresenta presso lo specialista crediti. 

ȷ Vi spiega la decisione adottata per il vostro 
credito. 

ȷ Discute con voi la valutazione del rischio. 

ȷ Vi illustra le alternative. 

ȷ È pronto ad accogliere le proposte 
di miglioramento. 
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2.3 Informazioni richieste nella domanda di credito.
 

Azienda 
Tutte le informazioni di ordine tecnico e giuridico 
come indirizzo, forma giuridica, struttura proprieta
ria e della responsabilità, ufficio di revisione, ecc. 

Direttore o titolare 
Nome, formazione, carriera professionale, stato 
civile, relazione bancaria, sostituto, ecc. 

Profilo dell’azienda 
Collaboratori, settore, attività, concorrenza, 
fornitori, clienti, ecc. 

Credito 
Importo, finalità del finanziamento, proposta 
d’ammortamento, impegni verso terzi, ecc. 

Garanzie 
Copertura ipotecaria (immobili) o copertura 
in valori realizzabili a vista (valori monetari). 

Allegati 
Estratto del registro di commercio e informazioni 
su procedure esecutive, dichiarazione d’imposta, 
bilanci/conti economici degli ultimi tre anni 
e rapporti dell’ufficio di revisione previsti dalla 
legge, pianificazione del budget e della liquidità, 
estratto del registro fondiario (copertura ipoteca
ria), piani di costruzione (copertura ipotecaria), 
estratti di deposito (copertura in valori realizzabili 
a vista), polizze d’assicurazione sulla vita (copertu
ra in valori realizzabili a vista), ecc. 
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3.1 Lo specialista crediti analizza la domanda di credito.
 

Domanda Analisi Costi Sorveglianza 

Analisi del credito 
Lo specialista crediti ha ricevuto dal consulente 
la vostra domanda di credito, le informazioni 
raccolte durante il colloquio personale e la docu
mentazione scritta e a questo punto procede 
all’analisi del credito, correlando fra loro tutte 
le informazioni disponibili. Ha una profonda 
conoscenza del mercato, della situazione 
concorrenziale e della catena di creazione del 
valore aggiunto di un ramo d’attività. In partico
lare, valuta l’affidabilità e la capacità di credito, 
due fattori che costituiscono la base per la con
cessione di un credito. L’affidabilità si basa su 

premesse personali e sulla competenza profes
sionale, manageriale e sociale. La capacità di 
credito invece indica se siete in grado, alla luce 
della situazione patrimoniale e reddituale odierna 
e futura, di rimborsare il credito comprensivo 
degli interessi maturati. L’affidabilità e la capacità 
di credito vengono riassunti anche con il concetto 
di solvibilità. Se necessario ai fini dell’analisi del 
credito, con il vostro consenso lo specialista 
crediti attinge informazioni supplementari da altre 
fonti (ufficio delle imposte, banche dati economi
che, referenze e così via). 
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Terminato il colloquio sulla 
domanda di credito, il consu
lente clientela si rivolge allo 
specialista crediti. Insieme for-
mano il vostro “team di credi
to” personale, che conosce 
la situazione peculiare della 
vostra impresa e sa valutarla 
di conseguenza. 
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3.2 I principali fattori di valutazione e i requisiti nell’analisi del credito.
 

Fattori qualitativi	 Osservazioni 
Dati sull’azienda Evoluzione dell’impresa, settori di attività, numero di 

collaboratori, relazioni di proprietà e di responsabilità 

Management/	 Conduzione: composizione del management e ripartizione dei ȩ La capacità e l’affidabilità del management sono le basi per il 
conduzione	 compiti, formazione, capacità ed esperienza, regolamentazione successo aziendale 

della supplenza e della successione, impiego di strumenti di ȩ Le conoscenze relative all’evoluzione della liquidità sono
conduzione (in particolare piano delle liquidità) particolarmente importanti per l’individuazione precoce 

di crisi dannose per l’azienda 

Politica d’informazione: puntualità, completezza, indicazione ȩ Una politica d’informazione trasparente incrementa la fiducia 
proattiva di informazioni rilevanti sul piano dei rischi della banca nei confronti del beneficiario del credito 

Organizzazione del gruppo: trasparenza e logica ȩ Nei gruppi di imprese le concentrazioni interne al gruppo 
dell’organigramma e delle relazioni incrociate, dipendenze creano dipendenze reciproche che possono gravare 
da ditte collegate fortemente sulle singole imprese 

Procedure esecutive: numero ed entità ȩ		 Procedure esecutive in corso indicano chiaramente 
l’esistenza di problemi di liquidità in un’impresa 

Mercato e relativo Mercato: quote di mercato ed evoluzione del mercato, ȩ Le quote di mercato e i vantaggi e gli svantaggi competitivi 
trattamento conoscenza delle esigenze dei clienti, vantaggi e svantaggi di un’azienda sono buoni indicatori del suo sviluppo futuro 

concorrenziali 

Strategia di mercato: trasparenza, contenuto, attuazione ȩ La consapevolezza dei punti di forza e di debolezza della 
coerente, continuità propria azienda, ovvero dei pericoli e delle opportunità del 

contesto in cui agisce, è un fattore fondamentale per 
il successo futuro 

ȩ		 Una strategia chiara contribuisce all’impiego sinergico delle 
risorse disponibili 

Prodotti/Servizi: gamma dell’offerta, orientamento alla clientela, ȩ Mix di prodotto, ripartizione del ciclo di vita dei prodotti 
forza innovativa, durata di vita e lancio di prodotti innovativi sono indicatori dell’evoluzione 

prevedibile del fatturato 
Dipendenze: da clienti, fornitori, prezzi delle materie prime 
e dell’energia, oscillazioni valutarie, ecc. 

Rischi: conoscenza e copertura da rischi politici (ad es. ȩ Ogni impresa è soggetta a rischi. Riconoscere i maggiori 

legislazione), tecnologici (ad es. sostituzione), operativi (ad es. rischi a cui l’impresa è esposta permette di assicurarli in 

sicurezza IT) e di mercato (ad es. condizioni sul mercato del modo appropriato.
 
lavoro)
 

Gestione contabile Conti annuali: ufficio di revisione, criteri di stesura del bilancio ȩ Per le persone giuridiche il rapporto di revisione di un ufficio 
e andamento e di consolidamento del gruppo di revisione qualificato e certificato costituisce una garanzia 
attuale degli affari supplementare per la banca 

ȩ La precisa valutazione del rischio per gruppi di imprese 
è possibile solo con un bilancio d’esercizio consolidato 

Budget/Attuale andamento degli affari: integralità e grado ȩ Il rispetto del budget indica che l’impresa evolve conforme
di raggiungimento del budget, attuale andamento degli affari, mente ai piani e che gli sviluppi futuri vengono considerati in 
portafoglio degli ordini maniera lungimirante 

ȩ Dati relativi all’attuale andamento degli affari colmano 
la lacuna informativa esistente dall’ultima data di chiusura 

Crediti senza copertura: il rapporto tra la somma di tutti i crediti ȩ Quanto più ridotto è il rapporto fra l’importo del credito 
senza copertura di tutte le banche e i mezzi propri, il fatturato e queste cifre chiave di un’azienda, tanto minore sarà 
annuo e il cash flow dovrebbe essere sostenibile il rischio per la banca che il cliente non possa far fronte ai 

propri impegni 
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Fattori quantitativi	 Osservazioni 
Aspetti finanziari L’analisi è condotta su quattro livelli: 

Rotazione del capitale e della liquidità 
Riserva di liquidità, vincolo di capitale 

Copertura degli interessi/Redditività 
Ricavi, capacità d’indebitamento 

Struttura di bilancio 
Entità del capitale proprio, indebitamento 

Crescita 

Oltre ai dati indicativi di validità generale, vengono calcolati 
e valutati anche quelli per rami economici specifici. 

Cifre illustrative 
ȩ Grado di liquidità II: indica in quale misura l’impresa 
è in grado di tacitare gli impegni a breve termine mediante 
i mezzi liquidi ed i debitori. È un indizio a conferma della 
capacità di pagamenta 

ȩ		 Vincolo del capitale III: indica la quota necessaria della 
cifra d’affari per tacitare i creditori in relazione a forniture 
e prestazioni 

ȩ		 Vincolo del capitale di terzi a breve termine rettificato: 
indica la quota necessaria della prestazione aziendale per 
tacitare il capitale di terzi a breve termine netto 

ȩ		 Rendimento globale del capitale: indica la redditività 
generata sull’intero patrimonio aziendale prima delle 
imposte ed ammortamenti 

ȩ		 Fattore d’indebitamento finanziario: indica quante 
volte è necessario il cash flow generato per il rimborso 
dei debiti finanziari 

ȩ		 Oneri finanziari su cifra d’affari netta: indica 
l’incidenza degli oneri finanziari sulla cifra d’affari 

ȩ		 Grado di finanziamento proprio I: indica l’entità in 
cui l’impresa è in grado di assorbire perdite senza mettere 
a repentaglio il rimborso del capitale di terzi 

ȩ		 Grado di finanziamento proprio rettificato: indica 
come il patrimonio netto operativo è finanziato con 
capitale proprio 

ȩ		 Crescita della cifra d’affari: calcola la variazione della 
cifra d’affari rispetto all’anno precedente. Una crescita 
moderata rappresenta il rischio minimo 

Altri fattori	 Osservazioni 
Scopo del credito Scopo del credito	 ȩ Lo scopo del credito deve essere sempre motivato 

ȩ Credit Suisse evita di stipulare operazioni di credito 
–	 che potrebbero nuocere all’immagine della banca 
–	 svolte con l’intento di eludere le leggi vigenti 
–		 atte a finanziare progetti a forte impatto ambientale 

di cui alla banca potrebbe essere imputata una 
responsabilità causale 

ȩ		 Se nel corso della durata il credito viene destinato ad altro 
scopo occorre procedere a una nuova valutazione del 
medesimo. 

Requisiti dei Clienti creditizi indesiderati ȩ Credit Suisse evita di stipulare operazioni di credito con 
beneficiari clienti indesiderati. Ne fanno parte clienti 
di crediti – che contravvengono a leggi o a principi etici 

–		 le cui modalità d’informazione rendono difficoltosa o 
persino impossibile la valutazione dell’affidabilità e della 
capacità di credito 

ȩ Non vengono accordati crediti solo in base al buon nome 
del cliente 

Rimborso Affidabilità delle fonti per il rimborso del credito L’origine dei mezzi per il rimborso del credito deve essere 
chiaramente precisata 

Sostenibilità Capacità del debitore, alla luce dell’evoluzione prevista e degli 
impegni già assunti, di rimborsare il credito e gli interessi 

La sostenibilità di interessi e rimborsi di crediti dev’essere 
comprovata nella forma di un calcolo della sostenibilità 
che poggia su budget, calcoli dei flussi finanziari e piani 
di liquidità. 
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4. Rischio di 
credito: una 
componente 
dell’analisi 
del credito 

Dopo che lo specialista crediti ha valutato l’affidabilità 
e la capacità di credito del richiedente, il credito viene 
assegnato a una determinata categoria di rischio. 
Lo specialista crediti si basa sui risultati dell’analisi 
del credito, tenendo conto di eventuali garanzie. 
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4.1 Il credito è attribuito a una categoria di rischio.
 

Domanda Analisi Costi Sorveglianza 

Base 
I crediti che evidenziano rischi analoghi conflui
scono nella stessa categoria. Una categoria 
di rischio (detta anche rating) esprime la 
probabilità attesa che si verifichi una perdita 
dell’importo concesso in credito. Lo specialista 
crediti adotta la decisione di credito in linea 
appunto con la strategia di rischio, tenendo 
presente che le garanzie prestate possono 
influire sull’attribuzione ad una data categoria. 
In presenza di un rischio elevato o assai elevato 

(credito e interessi possono eventualmente 
non essere pagati), Credit Suisse avanzerà 
proposte di modifica delle condizioni quadro. 
In quest’ottica, una modifica dell’importo del 
credito potrebbe, ad esempio, far sì che 
il credito richiesto venga erogato. D’altro canto, 
anche una decisione di credito positiva può 
essere subordinata a determinate clausole, 
come ad esempio la condizione che il mutuatario 
effettui tutti i suoi movimenti di conto tramite 
Credit Suisse. 
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4.2 Il sistema di classificazione dei rischi assicura condizioni chiare 

       e trasparenti.
 

In Credit Suisse tutti i crediti vengono suddivisi L’attribuzione di un credito a una categoria 
in categorie di rischio sulla base dell’analisi di rischio specifica compete allo specialista 
individuale. Questa ripartizione è finalizzata crediti. Per farlo, egli si fonda sull’affidabilità 
a diversi scopi: da un lato si dispone di una base e la capacità di credito del mutuatario, accertate 
unitaria a supporto delle decisioni di credito, in sede di analisi del credito, e sulle eventuali 
dall’altro questo sistema agevola la determinazio garanzie a disposizione. 
ne delle scadenze entro le quali valutare un 
credito in essere. Nell’ambito di questa valutazio
ne periodica si verifica inoltre se la categoria 
di rischio di un determinato credito è ancora 
appropriata. 
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4.3 Rischio – il mestiere della banca.
 

Il rischio è parte integrante dell’attività di una 
banca e come tale viene attentamente ponderato. 
Qui di seguito vi proponiamo una panoramica delle 
singole categorie di rischio di Credit Suisse. 
L’attribuzione alle categorie di rischio CR14 e 
superiori preclude generalmente ogni concessione 
di credito. In caso di rischio medio le prospettive 
devono inoltre essere stabili o positive. 

Categorie di rischio di Credit Suisse 

Per ragioni inerenti al portafoglio sono possibili 
altre restrizioni. Quindi, per evitare rischi eccessivi 
Credit Suisse assicura una gestione attiva del suo 
portafoglio crediti, diversificandolo ampiamente 
per settori, regioni, dimensioni aziendali e catego
rie di rischio. 

Rating cliente Descrizione 
Raffronto 
S&P 

Raffronto 
Moody’s 

CR01–CR04 Rischio minimo 
Il debitore vanta un’eccellente solvibilità ed è in grado 
di assorbire i peggiori sviluppi negativi 

AAA 
AA+ 
AA 
AA– 
A+ 
A 

Aaa 
Aa1 
Aa2 
Aa3 
A1 
A2 

CR05–CR06 Rischio molto modesto 
Il debitore vanta un’ottima solvibilità ed è in grado di assor
bire gravi sviluppi negativi. 

A– 
BBB+ 

A3 
Baa1 

CR07–CR10 Rischio modesto 
Il debitore vanta una buona solvibilità ed è in grado di 
assorbire sviluppi negativi 

BBB 
BBB– 
BB+ 

Baa2 
Baa3 
Ba1 

CR11–CR13 Rischio medio 
Il debitore dispone di una sufficiente solvibilità per assorbire 
sviluppi negativi inattesi; non si prevedono variazioni 
suscettibili di pregiudicare il credito 

BB 
BB– 

Ba2 
Ba3 

CR14–CR16 Rischio elevato 
Il debitore ha una limitata capacità di assorbire sviluppi 
negativi inattesi; rischio di mora. 

B+ 
B 
B– 

B1 
B2 
B3 

CR17–CR18 Rischio molto elevato 
Il debitore ha una capacità molto limitata di assorbire 
sviluppi negativi inattesi; fortemente vulnerabile al rischio 
di mora; sono da prevedere violazione del contratto, disdet
ta del credito, perdita di capitale, indebitamento eccessivo, 
domanda di esecuzione rispettivamente dichiarazione 
di insolvenza del debitore 

CCC+ 
CCC 
CCC– 
CC 
C 

Caa1 
Caa2 
Caa3 
Ca 
C 

Ratings Copyright © 2008 Moody’s, Standard and Poor’s e Credit Suisse. 
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5. Garanzie: 
una componente 
dell’analisi 
del credito 

L’attribuzione a una determinata categoria di rischio 
e le garanzie eventualmente disponibili sono strettamente 
correlate fra loro. Ecco perché un mutuatario che evidenzia 
un rischio elevato può essere assegnato a una categoria 
migliore se presta adeguate coperture. 
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5.1 Scopo delle garanzie.
 

Domanda Analisi Costi Sorveglianza 

In via di principio, Credit Suisse vuole concedere 
un credito alla vostra impresa. In fondo è il suo 
lavoro e corrisponde alla sua politica creditizia. 
Il fattore fondamentale per la concessione di un 
credito è la solvibilità del beneficiario. La banca 
è infatti tenuta nei riguardi dei suoi creditori a 
investire il denaro ricevuto nel modo più sicuro 
possibile. Per contenere il rischio, può richiedere 
garanzie cui fare ricorso in caso di insolvibilità 
del cliente. Ne consegue che queste garanzie 
influiscono sulla decisione di credito e sugli 
interessi. Così, ad esempio, un mutuatario che 

evidenzia un rischio elevato, ma che dispone 
di ottime garanzie, farà parte di una categoria 
di rischio migliore. In tal caso il credito gli sarà 
concesso a condizioni più vantaggiose. 

Una garanzia ottimale agli occhi della banca 
possiede tre caratteristiche: un valore elevato, una 
rapida realizzabilità e un dispendio contenuto per 
la stima del valore e la sua gestione o custodia. 
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5.2 Valutazione delle garanzie.
 

Valutazione 
Una garanzia non viene mai computata al 100% 
come copertura, poiché deve assicurare anche 
gli interessi correnti. Inoltre, il valore di molte 
garanzie reali è esposto a oscillazioni. Per questo 
motivo, a un conto o libretto di risparmio viene 
riconosciuto a titolo di garanzia il 95% del valore 
attuale, a un terreno edificabile soltanto il 50%. 

Di regola, in assenza di garanzie Credit Suisse 
subordina la concessione del credito a determi
nate condizioni per ridurre il proprio rischio: 
ȷ il mutuatario è tenuto a effettuare tutti i 

movimenti di conto tramite Credit Suisse 

ȷ alle imprese neocostituite viene perlopiù 
richiesta una fideiussione solidale dell’azionista 
principale 
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5.3 Anticipo delle coperture.
 

Migliora la Limite di anticipo 
categoria di (in % del valore 

Garanzie rischio effettivo o venale)1 Osservazioni 
Averi in conto liberamente 
disponibili 

Investimenti a termine (durata 
residua inferiore a un anno) 

Investimenti fiduciari 
a termine (durata residua 
inferiore a un anno) 

Molto 

Molto 

Molto 

95% 

95% 

40–95% 

Presso le società di Credit Suisse Group 

Presso le società di Credit Suisse Group 

Obbligazioni di cassa 

Obbligazioni 

Azioni e titoli analoghi 

Fondi d’investimento 

Metalli preziosi 

Molto 

Molto 

Molto 

Molto 

Molto 

70–90% 

0–95% 

0–70% 

0–90% 

0–70% 

Presso le società di Credit Suisse Group 

Polizze di assicurazione vita 
(società svizzere) 

Garanzie bancarie rilasciate 
da banche di prim’ordine 

Molto 

Molto 

80–95% 

95% 

Base di calcolo: valori di riscatto attuali 

Case unifamiliari Molto 1a ipoteca fino al 66% ȩ Di regola non vengono finanziati oggetti all’estero o a carattere 
e appartamenti Non molto 2a ipoteca fino all’80% speculativo 
ad uso proprio ȩ Ammortamento annuo minimo dello 0,5% 

ȩ		 Agli oggetti di lusso e per amatori si applicano anticipi più 
bassi e ammortamenti più elevati 

ȩ		 In caso di debitori con buona solvibilità, le direttive concernenti 
gli anticipi possono in parte essere superate. Un anticipo superiore 
deve tuttavia essere riportato nei limiti nel breve-medio termine 
tramite ammortamenti più elevati. 

Case plurifamiliari Molto 1a ipoteca fino al 66% ȩ Di regola non vengono finanziati oggetti all’estero o a carattere 
Non molto 2a ipoteca fino all’75% speculativo. 

ȩ In caso di oggetti in affitto, viene richiesto lo stato locativo corrente 
e i conti riguardanti gli affitti vanno gestiti da Credit Suisse. 

ȩ Ammortamento annuo minimo dell’1% 
ȩ Agli oggetti di lusso e per amatori si applicano anticipi più 

bassi e ammortamenti più elevati 
ȩ In caso di debitori con buona solvibilità, le direttive concernenti 
gli anticipi possono in parte essere superate. Un anticipo superiore 
deve tuttavia essere riportato nei limiti nel breve-medio termine 
tramite ammortamenti più elevati. 

Case e appartamenti Non molto Anticipo complessivo ȩ		 Ammortamento annuo minimo dell’1,5% 
di vacanza fino al 66% ȩ		 Agli oggetti di lusso e per amatori si applicano anticipi più 

bassi e ammortamenti più elevati. 

Immobili commerciali Non molto Ipoteca fino al 66% ȩ Anticipo più elevato a seconda della solvibilità del debitore e della 
e d’ufficio qualità/ubicazione dell’oggetto costituito in pegno 

ȩ In caso di oggetti in affitto, viene richiesto lo stato locativo corrente 
e i conti riguardanti gli affitti vanno gestiti da Credit Suisse 

ȩ Ammortamento annuo minimo del 2% 

Immobili ad uso industriale 
e artigianale 

Non molto Anticipo complessivo 
fino al 50% 

Ammortamento annuo minimo del 5% (industria) 
o del 3% (artigianato) 

Terreno edificabile (in zona 
edificabile; allacciato) 

Non molto Anticipo complessivo 
fino al 50% 

Se non edificato entro due anni, ammortamento annuo minimo 
del 3% 

Coperture supplementari/Garanzie accessorie 
Polizze d’assicurazione Poco Richieste spesso soprattutto in caso di crediti individuali scoperti 
rischio morte 

Fideiussioni Poco	 In caso di crediti scoperti a persone giuridiche si richiede spesso 
una fideiussione solidale dell’imprenditore 

1 A condizione che credito e copertura siano nella stessa valuta. 

29/40 



 

 
  

    

6. Costi 
del credito 

La solvibilità (affidabilità e capacità di credito) di un mutua
tario, tenuto conto delle garanzie fornite, determina anche 
i costi di un credito. Infatti, un credito accompagnato 
da un rischio trascurabile ha un prezzo inferiore rispetto 
a un credito inserito in una categoria di rischio più elevata. 
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6.1 Quanto mi viene a costare un credito?
 

Domanda Analisi Costi Sorveglianza 

Prezzo 
Avete ottenuto il credito desiderato, ma come 
ogni prodotto e servizio anche un credito ha 
il suo prezzo: interessi che possono variare 
a seconda dell’importo del credito, della durata, 
della categoria di rischio, della relazione clientela 
e della situazione vigente sul mercato. E poiché, 
indipendentemente dall’ammontare richiesto, 
ogni domanda di credito assorbe tempo ed 
è fonte di spese per l’evasione, si addebitano 
spese e tasse che nell’ambito dei crediti in conto 
corrente si traducono in commissioni. In sintesi, 
i costi di un credito non vengono calcolati secon 
do un modello di prezzi, ma conteggiati conside
rando le singole caratteristiche della vostra 
azienda. 
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6.2 Oneri della banca.
 

Il prezzo del vostro credito è costituito da interes
si e tasse. Ma un credito è fonte di costi e com
missioni anche per la banca: basti pensare 
al costo dei mezzi propri, ovvero la remunerazio
ne della quota di capitale proprio prescritta dalla 
legge con cui dev’essere coperto il credito. 
I costi di rifinanziamento esprimono l’interesse 
che la banca deve pagare per la raccolta 
del denaro prestato. I costi di rischio considerano 
le eventuali perdite d’interessi e di credito 
del relativo finanziamento e dipendono dalla 

solvibilità del mutuatario e dalle garanzie fornite. 
A questi si aggiungono le spese d’esercizio per 
il personale e l’infrastruttura. Ma Credit Suisse 
non computa semplicemente i singoli fattori 
di costo, ma considera la situazione del mercato 
e l’attuale relazione cliente, consentendo così 
una strutturazione più differenziata e personaliz
zata dei prezzi. 
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6.3 Fattori che influenzano i costi del vostro credito.
 

Componenti del prezzo 
Margine, 
commissioni 
e spese 

Costi dei 
mezzi propri 

Spese 
d’esercizio 

Costi 
di rischio 

Costi di 
rifinanziamento 

Margine, commissioni e spese 
Come qualunque altra impresa, Credit Suisse è esposto 
al confronto concorrenziale e orienta i propri prezzi all’attuale 
situazione vigente sul mercato. 

Costi dei mezzi propri 
Remunerazione della quota di capitale proprio prescritta dalla 
legge a copertura del credito. 

Spese d’esercizio 
Costi per personale, infrastruttura, ecc. causati dal trattamento 
e dal disbrigo di operazioni creditizie. 

Costi di rischio 
I costi di rischio sono le perdite d’interessi e di credito statistica
mente accertate relative ai singoli rischi di ogni credito. Più alto è 
il rischio e più accentuati sono i costi di rischio. 

Costi di rischio 

Rischio 

Costi di rifinanziamento 
Costi per la raccolta del denaro prestato. Di norma, questi costi 
dipendono dalla situazione vigente sul mercato monetario e dei 
capitali come pure dall’ammontare e dalla durata del credito. 

% Struttura dei tassi 

3 

2 

1 
0 1 2 3 1 5 5 7 8 9 

Anni 
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 7. Sorveglianza 
del credito 

Se accettate le condizioni del credito concordato, vi sarà 
spedito il relativo contratto. Non appena Credit Suisse lo 
avrà ricevuto debitamente firmato da voi e qualora risultino 
soddisfatte eventuali condizioni, sarà data l’autorizzazione 
al versamento del credito. 
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7.1 La relazione creditizia nel corso della sua durata.
 

Domanda Analisi Costi Sorveglianza 

Valutazione Il rimborso del credito 
Poiché nel corso della durata del credito le circo
stanze possono cambiare, la banca verifica 
costantemente l’osservanza delle condizioni 

Tra i compiti di una banca non figura soltanto 
la sorveglianza del credito, bensì anche la verifi 
ca del rimborso. Il mutuatario dev’essere 

del credito al fine di individuare tempestivamente 
gli eventuali rischi che potrebbero insorgere. 
Per questo motivo, la concessione del credito 
viene sottoposta a controlli regolari. Contribuite 
a instaurare una relazione creditizia improntata 
alla fiducia, attenendovi alle disposizioni contrat
tuali, fornendo informazioni sincere sulla situazio
ne della vostra impresa e tenendovi in contatto 
con il vostro consulente. 

in grado di specificare le fonti di rimborso 
del credito, ossia l’origine dei mezzi. Di solito 
il rimborso avviene con i mezzi prodotti dall’a 
zienda. In altri termini, l’azienda deve realizzare 
con la sua attività un reddito, rispettivamente 
un cash flow, sufficientemente elevato per poter 
far fronte ai suoi impegni (interessi, ammorta
mento). Oltre al conto profitti e perdite, è consi 
gliabile presentare alla banca anche budget 
annuali, raffronti della situazione prevista/ 
effettiva e piani delle liquidità. I contratti di credi 
to contemplano una clausola inerente alla pre 
sentazione del bilancio e del conto economico. 
Nel colloquio sul bilancio condotto dal consulen
te clientela saranno esaminati i dati fondamentali 
e verrà discusso il futuro dell’azienda. Infatti, 
per Credit Suisse il credito è un investimento 
nell’avvenire: nel proprio futuro così come 
in quello del cliente. 
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7.2 Segnali d’allarme per la banca nell’ambito della sorveglianza.
 

In generale, i problemi non sorgono da un 
giorno all’altro. Le avvisaglie indicate di seguito 
possono lasciar presagire eventuali difficoltà. 
ȷ Ritardo nel pagamento di interessi e 


ammortamenti
 

ȷ Procedure esecutive 

ȷ Sorpassi non notificati del limite 

ȷ Ricorso crescente e continuo al credito 

ȷ Diminuzione delle entrate sul conto corrente 

ȷ Riduzione apparentemente infondata degli 
investimenti di capitale 

ȷ Presentazione ritardata e ingiustificata dei 
bilanci d’esercizio 

ȷ Progetti non chiari in merito alla successione 
delle persone chiave 

ȷ Cambiamenti frequenti a livello manageriale 

ȷ Cambiamento ingiustificato dell’ufficio di 

revisione
 

ȷ Diversificazione sempre nuova e poco efficace 
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ȷ Eccessivi prelievi privati 

ȷ Trasferimento di beni patrimoniali dall’azienda 
al patrimonio privato 

ȷ Aumento sproporzionato dei debiti verso i fornitori 

ȷ Aumento superiore alla media dello stock di 
merci 

ȷ Forte flessione dei nuovi ordini 

ȷ Lacune nella gestione contabile 

ȷ Finanziamento di perdite con crediti d’esercizio 

ȷ Apertura di nuove relazioni di credito senza 
informarne la banca 

ȷ La stessa persona ha ruoli come CdA/CEO/ 
azionista (termine chiave: Corporate 
Governance) 

ȷ Consolidamento delle quote di minoranza 

ȷ Concessione di prestiti attiva senza necessità 
aziendale 

Se il consulente clientela coglie questi o altri 
segnali, ne parlerà con voi. 
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7.3 Suggerimenti per instaurare un rapporto creditizio proficuo.
 

Per concludere, ecco alcuni suggerimenti utili 
per instaurare un rapporto creditizio ottimale. 
ȷ Instaurando una relazione creditizia di lunga data 

consentirete alla vostra banca di venire incontro 
con più facilità alle vostre esigenze. 

ȷ Concentrate le vostre relazioni bancarie 
preferibilmente in un solo istituto, in modo 
da incidere positivamente sulle condizioni 
del credito. 

ȷ Trasparenza e onestà costituiscono la base 
di una solida e duratura relazione creditizia.
	
Contatti personali e regolari con il vostro consulente
	
clientela favoriscono un rapporto reciproco di 
fiducia e consolidano la relazione d’affari. 

ȷ Preparate accuratamente il colloquio di credito. 
Consegnate i documenti più importanti al vostro 
consulente clientela prima del colloquio. 
Annotatevi le domande che intendete porre al 
consulente. 

ȷ Esaminate la correttezza e l’attualità dei
 
documenti e delle informazioni destinate alla
 
banca. Una struttura chiara consente a voi e
 
alla banca un rapido orientamento tra i vari 
documenti. 

ȷ Prima del colloquio, consultatevi con il vostro 
fiduciario o consulente invitatelo ad assistere 
alle discussioni. Ciò vi consentirà di risolvere 
molto più facilmente numerosi interrogativi. 

ȷ Discutete le decisioni di credito la valutazione 
del rischio con il vostro consulente clientela. 
Fatevi mostrare quali misure potrebbero 
consentire l’applicazione di condizioni migliori. 

ȷ Inviate puntualmente tutti i vostri documenti 
alla banca. I ritardi ingiustificati o le omissioni 
saranno considerate dalla banca quali segnali 
d’allarme. 

ȷ Evitate di superare senza preavviso i limiti 
di credito. Informate in tempo utile il vostro 
consulente clientela qualora vi dovesse 
occorrere ulteriore capitale a breve termine. 

ȷ Attenetevi agli accordi sottoscritti nel
 
contratto.
 

Fonte: Credit Suisse (Svizzera) SA, se non altrimenti specificato. 
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una 
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento 
non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state 
redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni 
contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state 
ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina 
qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel 
presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o 
distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può 
essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. Il capitale investito in obbligazioni può essere eroso in base al prezzo di 
vendita o al prezzo di mercato o a modifiche degli importi di riscatto. L’investimento in questi strumenti richiede pertanto cautela. Le azioni sono soggette alle forze 
di mercato e pertanto a oscillazioni del prezzo di mercato, non totalmente prevedibili. I principali rischi degli investimenti in fondi immobiliari comprendono ridotta 
liquidità nel mercato immobiliare, variazione dei tassi ipotecari, valutazione immobiliare soggettiva, rischi intrinseci alla costruzione di edifici e rischi ambientali 
(p. es., contaminazione dei terreni). I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio 
tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse 
Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non 
provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento 
il suo Relationship Manager. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. S
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https://www.credit-suisse.com/microsites/business-easy/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

