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Credit Risk Management
Training Small business Clients Work flow



AGENDA
▪ Flusso "Smallbiz" Credit Risk Management 

▪ Documentazione obbligatoria:

• Società di Capitali

• Società di Persone

• Ditta individuale / libero professionista / studi associati

• Persona fisica

• Sindacati / associazioni no-profit

• NEWCO

• Review/Estensione linea di credito

▪ Istruzioni operative:

• Compilazione sezione anagrafica «Nuovo Cliente»

• Compilazione sezione veicoli «Nuovo Cliente»

• Dettaglio richiesta Review/Estensione

• Dettaglio richiesta Review/Estensione – cliente già assegnato

• Dettaglio richiesta Review/Estensione – cliente non assegnato

• File excel “prescoring”

• Inserimento dati economico/finanziari – pt.1

• Inserimento dati economico/finanziari – pt.2

▪ Esempi di documentazione non corretta:

• Documento d’identità

• Modulo privacy

• Certificato di deposito
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Flusso “Smallbiz” 

Interrogazione 

Credit Bureau

Crif/Experian

KO

OK

Verifica 

documentale / 

Controllo dati 

inseriti

OK

Refer Back

KO

OK

KO

Rifiuto 

Automatico

Rifiuto 

Automatico

verifica 

protesti e 

pregiudizievoli

Calcolo score

Approvazione automatica

ANALISTA / MANAGER:

• Approvazione senza 

garanzie

• Approvazione con garanzie

• Rifiuto

Inserimento richiesta 

(Partner / Commerciale)



Documentazione obbligatoria:

 Nuovi clienti

✓ Società di Capitali

✓ Società di Persone

✓ Ditta individuale / libero professionista / studio associato

✓ Persona fisica

✓ Branch italiana società estera

✓ Società estera

✓ Sindacati / associazioni no-profit

 NEWCO 

 Review/Estensione linea di credito
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Società di capitali (Spa, Srl, Srls, Sapa) / società cooperative (Scarl) / consorzi

➢Bilancio d’esercizio  (SP, CE, Nota Integrativa) modello IV Direttiva CEE 

➢Ricevuta di deposito del bilancio d’esercizio

➢Modulo privacy con timbro società, firma del legale rappresentante e data

➢Documento d’identità del legale rappresentante

➢Visura aggiornata (validità massima sei mesi)

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
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Società di persone (SS, Snc, Sas)

➢Modello Unico 

➢Ricevuta di deposito

➢Modulo privacy con timbro, firma e data

➢Documento d’identità del titolare

➢Visura aggiornata (validità massima sei mesi)

➢File Excel prescoring

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
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Ditta individuale / Libero professionista / Studio associato

➢Modello Unico 

➢Ricevuta di presentazione 

➢Modulo privacy con timbro, firma e data

➢Documento d’identità del titolare

➢Visura aggiornata (validità massima sei mesi) o certificato di attribuzione di p.iva in caso di non 

iscrizione in CCIAA 

➢File Excel prescoring

In caso di Società agricola presentare anche il Modello Iva con ricevuta

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
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Persone fisiche

➢Certificazione Unica (CU)  

➢Ultime due buste paga

➢Modulo privacy con firma e data

➢Documento d’identità del titolare

In caso di Amministratore di società presentare anche il Modello Unico con certificato di deposito

NB: Unica garanzia applicabile è Downpayment fino al 15% del prezzo di listino+optional

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
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Branch italiana società estera (stabile organizzazione con p.iva italiana)

➢MU società di capitali della sede italiana

➢Ricevuta di deposito  

➢Modulo privacy con timbro società, firma del legale rappresentante e data

➢Documento d’identità del legale rappresentante

➢Visura aggiornata (validità massima sei mesi)

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
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Società estera

➢Bilancio estero

➢Modulo privacy con timbro società, firma del legale rappresentante e data

➢Documento d’identità del legale rappresentante

➢Visura aggiornata (validità massima sei mesi)

NB: Il frontespizio del contratto dovrà essere intestato alla società estera per successivo controllo e inserimento in esenzione
IVA

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA



11

Sindacati / Associazioni no-profit

➢Certificato di attribuzione del Codice Fiscale

➢Verbale di nomina del rappresentante legale

➢Rendiconto finanziario

➢Modulo privacy con timbro, firma e data

➢Documento d’identità del titolare

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA



12

«Soggetto Giuridico con attività avviata nell’anno in corso e/o con ultimo documento di 

reddito (bilancio/modello unico) riferito a meno di 12 mesi di attività»

➢ Documenti obbligatori previsti per ciascuna tipologia di forma giuridica (ad eccezione del     

bilancio/Modello unico)

➢ Approvazione per max 3 veicoli di valore di investimento non superiore a 25.000€ cad.

➢ Garanzia: 5 depositi cauzionali per veicolo

NEWCO
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Review / estensione linea di credito

Natura Giuridica Bilancio MU

CU+ 

Buste

paga

Società di capitali (Spa, Srl, Srls, Sapa),  cooperative (Scarl), 

consorzi 
X

Società di persone (Snc, Sas, SS) X

Ditta ind., libero prof., studio ass. X

Persone fisiche* X

Branch italiana società estera X

Società estera X

Sindacati, associazione no-profit** X

* In caso di Amm.re di società presentare il MU
**Presentare il rendiconto finanziario

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

• Review / estensione linea di credito



Esempi documentazione non 
conforme

• Documento d’identità

• Modulo privacy

• Certificato di deposito



24

Documento d’identità

DOCUMENTAZIONE NON CORRETTA
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Modulo privacy

FIRMA DISSIMILE

NB: necessario il timbro, tranne per PF e DI; mentre la data è obbligatoria per tutti

DOCUMENTAZIONE NON CORRETTA
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Ricevuta di deposito

L’ISTANZA DI DEPOSITO NON E’ 

ACCETTABILE

DOCUMENTAZIONE NON CORRETTA
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