
Scheda progetto 

Titolo 

Programma Integrato di Servizi  
 
“Misure di adeguamento al nuovo sistema 
di accesso al credito bancario previsto da 
Basilea 2”. 

 

Soggetti attuatori Sardegna Ricerche 

Descrizione Il 26 giugno 2004 è stato approvato il testo definitivo dell’accordo 
internazionale che stabilisce i requisiti patrimoniali minimi che ogni Istituto di 
Credito dovrà osservare in merito all’erogazione del credito.  
Il nuovo accordo sul capitale delle banche denominato Basilea 2, entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2007.  
Con l'accordo di Basilea 2 è indicata la procedura di misurazione del rischio di 
credito in relazione alla probabilità di insolvenza dell'impresa/cliente. 
Pertanto gli Istituti dovranno adeguare il proprio patrimonio di vigilanza, per 
evitare che l’eventuale inadempimento dell'impresa determini la crisi della 
stessa banca. 
Il maggiore accantonamento di capitale di rischio da parte delle Banche, 
potrebbe determinare un maggior costo del debito, tradotto in maggiori tassi 
di interesse. 
In realtà Basilea 2 non produrrà esclusivamente un maggior costo per il 
debitore, poiché la maggiore affidabilità dell'impresa si tradurrà in un 
proficuo risparmio sul costo del denaro.    
Consorzio Ventuno, con un Bando ad evidenza pubblica, ha consentito ad 
ogni impresa ammessa al Programma, di adeguare la propria struttura 
economico, patrimoniale e finanziaria, con il nuovo sistema di accesso al 
credito bancario.  
Il raggiungimento di tale obiettivo prevedeva quattro livelli di intervento:  

• Check up economico-reddituale, patrimoniale e finanziario 

L’intervento è finalizzato ad un’analisi economico-reddituale dell’attività, ad 
una verifica della composizione e consistenza degli elementi patrimoniali 
presenti in azienda, ad un’analisi finanziaria indirizzata ad una valutazione 
dell'indebitamento. 

• Analisi della situazione finanziaria attraverso l’utilizzo di un sistema di 

scoring 

L'attività di scoring ovvero di valutazione della capacità di rimborso dei 
debitori, consente di individuare con immediatezza il grado di rischio del 
debito.  

• Definizione degli interventi correttivi 

Razionalizzazione e adeguamento della struttura patrimoniale e finanziaria 
dell’azienda ai nuovi standard di accesso al credito, previsti da Basilea 2.  

• Assistenza tecnica 

Affiancamento al management aziendale, per l'applicazione dei correttivi 
definiti in sede di analisi e interventi di adeguamento della struttura 
economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa. 

 1. Preparare l'impresa a sostenere l'esame del rating bancario. 
2. Utilizzare strumenti di autodiagnosi economico-reddituale, 

patrimoniale e finanziario che consentano di valutarne la solvibilità. 
3. Valutare la situazione finanziaria delle imprese sulla base di un 

sistema di scoring per avere una prima indicazione della situazione 
aziendale rispetto alla sua capacità di credito, attuale e prospettica. 

4. Organizzare un sistema interno di comunicazione finanziaria. 
5. Realizzare i provvedimenti di adeguamento della struttura 

economico-patrimoniale e finanziaria definiti in sede di analisi.   



Scheda progetto 

Risultati ottenuti Domande pervenute:…………………………………………………………………….170  
Numero imprese assistite: …………………………………………………………..120 
Importo Totale richiesto (quota pubbl. + quota priv.): € 825.727,63                           
Importo approvato (quota pubbl. + quota priv.):        € 750.000,00                                                                 
Impegno Consorzio Ventuno:                                    € 375.000,00 
Previsione partecipazione al Programma su dotazione finanziaria:    80% 
Partecipazione al Programma su dotazione finanziaria: 100% 
 
 
Tipologia del servizio erogato: 

• Adeguamento della struttura economico, patrimoniale e finanziaria 
delle PMI, secondo quanto previsto dalle direttive di Basilea 2. 

 
 
 
PIS “Basilea 2” - distribuzione territoriale delle PMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIS "Basilea 2” - partecipazione delle PMI per attività produttiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finanziamenti Consorzio Ventuno 
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Scheda progetto 

Tempi di realizzazione 12 mesi. 
Apertura Bando: 15 novembre 2004 
Chiusura Bando: 17 dicembre  2004 
I servizi si sono conclusi entro luglio 2006 

Documentazione Relazione conclusiva 

 


