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ANALISI DEL RISCHIO

I punteggi (score), calcolati dalle funzioni del sistema di diagnosi sulla base dei dati di bilancio e anagrafici (data
costituzione, attività economica, sede aziendale, ...), valutano la solidità economico finanziaria dell'impresa, collocata nel
suo sistema economico di riferimento attuale e prospettico.
Tali punteggi sono integrativi e non sostitutivi dell'analisi di bilancio: essi possono non essere significativi in casi specifici
od in particolari situazioni.
La solidità economico finanziaria è sintetizzata nelle seguenti dieci categorie di rischio:

Sigla classe Descrizione classe
S1 Sicurezza elevata
S2 Sicurezza
S3 Solvibilità elevata
S4 Solvibilità
V1 Vulnerabilità
V2 Vulnerabilità elevata
R1 Rischio
R2 Rischio elevato
R3 Rischio molto elevato
R4 Rischio massimo

Sono stati applicati i seguenti modelli:

31-12-2015 - Bilancio d'Esercizio - Triennale - Società di Capitale - Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento

31-12-2014 - Bilancio d'Esercizio - Biennale - Società di Capitale - Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento

31-12-2013 - Bilancio d'Esercizio - Annuale - Società di Capitale - Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
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PD E CLASSE DI RISCHIO ECONOMICO FINANZIARIO

Nel grafico viene rappresentata la distribuzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finanziario e
la valutazione media della rischiosità settoriale sulla cui base viene posizionata l'impresa.

Distribuzione di frequenza delle imprese per il settore
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L'analisi del bilancio al 31-12-2015 sotto il profilo del rischio di insolvenza classifica l'impresa nella classe S2,
corrispondente ad una situazione di Sicurezza con una PD dello 0,04%. Questa classe comprende il 1,15% delle
imprese appartenenti al settore CONF. DI ARTICOLI ABBIGLIAMENTO (ESCL. PELLICCIA) (rappresentato dal gruppo
del codice ATECO 2007).
La categoria di rischio economico finanziario dell'ultima valutazione è rimasta invariata dopo il miglioramento di 2 classi
registrato in precedenza.
Soffermandosi sull'ultimo giudizio, l'impresa è meno rischiosa del settore, quest'ultimo si posiziona infatti nella classe di
Vulnerabilita elevata.
In particolare, nell'ultimo triennio, il 23,12% delle imprese appartenenti a questo settore si colloca nell'area di solvibilità, il
31,45% nell'area di vulnerabilità e il 45,43% nell'area di rischio.
Nell'ultimo anno, escludendo la componente geo-settoriale, il solo score economico - finanziario collocherebbe l'impresa
nella classe di Solvibilita elevata.
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POSIZIONAMENTO PD RISPETTO AL SETTORE

Per maggiore dettaglio di seguito sono riportate due ulteriori analisi di posizionamento dell'impresa:
la prima offre una prospettiva di breve periodo ed è riferita alla distribuzione per quartili del settore nell'anno più recente
la seconda è di prospettiva più strutturale ed è riferita alla distribuzione per settili del settore di lungo periodo (dal 1996).

Posizionamento PD a 1-3-5 anni rispetto ai quartili nell'anno richiesto

SOLIDITA'  SOLIDITA'  
SUPERIORE ALLA  INFERIORE ALLA  

MEDIA SOLIDITA' MEDIA MEDIA SOLIDITA' BASSA

PD 1 anno 0,04%

PD 3 anni 0,25%

PD 5 anni 0,69%

Dal confronto della PD a 1 anno dell'impresa (0,04%) con quelle delle altre società del settore, si desume che il suo
punteggio di solidità finanziaria è superiore alla media.
Anche esaminando le PD a 3 e 5 anni, pari rispettivamente a 0,25% e 0,69%, il giudizio non cambia.

Posizionamento PD a 1 anno rispetto ai settili di lungo periodo

SOLIDITA'  SOLIDITA'  SOLIDITA'   
MOLTO SOLIDITA' SUPERIORE ALLA SOLIDITA' INFERIORE ALLA SOLIDITA' SOLIDITA'

ELEVATA ELEVATA MEDIA NELLA MEDIA MEDIA BASSA MOLTO BASSA

PD 1 anno

31-12-2015 0,04%

31-12-2014 0,05%

31-12-2013 0,14%

Considerando il sistema di riferimento di lungo periodo, le ultime 3 valutazioni mostrano una sostanziale stabilità del
posizionamento dell'impresa rispetto al profilo strutturale del settore in quanto il suo punteggio di solidità è rimasto ad un
livello di solidità molto elevata.
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POSIZIONAMENTO DELLE VALUTAZIONI PARZIALI RISPETTO ALLA MEDIANA

Nel grafico successivo viene presentato il posizionamento delle aree analizzate rispetto alle mediane di settore. Al di
sopra dello 0, ci sono le aree gestionali peggiori (più rischiose) rispetto alla mediana del settore. Al di sotto dello 0, ci
sono le aree gestionali migliori (meno rischiose) rispetto alla mediana del settore.
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Struttura finanziaria e composizione
temporale del debito
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Crescita N.D.

Volatilità redditi e cash flow
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Struttura operativa ed efficienza generale
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Dal confronto del profilo economico-finanziario della società con la mediana del settore emerge che l'impresa ha una
posizione favorevole per quanto riguarda:

Struttura finanziaria e composizione temporale del debito
Cash Flow redditività e qualità utili

parzialmente compensata da un profilo sfavorevole per:
Struttura operativa ed efficienza generale
Volatilità redditi e cash flow



APPLICATIVI ANALISI FINANZIARIA
CeBi - Score 4

 

ANNOTAZIONI AL BILANCIO

ASPETTI POSITIVI 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Debiti finanziari nulli

Debiti finanziari netti negativi

Debiti finanziari netti entro esercizio negativi

Proventi maggiori di oneri finanziari


