
SCORING CENTRALE RISCHI
periodo censito in visura

agosto 2019 - luglio 2022

ranges di valutazione corretto 100
ottimizzabile 80 - 99

vulnerabile 60 - 79
pericolo 0 - 59

ANOMALIE RILEVATE

INFORMAZIONI QUANTITATIVE

attuali a�damenti

368.753 €

attuali utilizzi

236.162 €

scon�ni 
insoluti 0 €

di cui 
evitabili 0 €

utilizzo dei �di concessi ultimi 6 mesi

linee autoliquidanti 61,5%

linee scadenza 100%

linee revoca 25,5%

garanzie rilasciate

su proprie esposizioni € 673.130

a favore di terzi € 0

attivate con esito negativo € 0

rischiosità portafoglio effetti ultimi 6 mesi

effetti scaduti impagati 2,2%

media importi effetti scaduti impagati € 2.069

istituti segnalanti

totali 2

ultimi 6 mesi 2

interpretando la normativa e le linee guida la logica dello scoring è recuperare tutte le
segnalazioni presenti in visura e ponderarle in base alla tipologia ed alla gravità interpretando

le linee guida indicate dalla circolare 139/91 Banca d'Italia

Recupera tutte le informazioni che è possibile veri�care da
un'elaborazione completa su una visura Centrale Rischi
Banca d'Italia

vai all'ultima pagina
per scoprirne di più

No Crediti Passati a Perdita - Sofferenze

No Insoluti - Scon�ni

No Tensione Finanziaria

No Errate Segnalazioni

Sì Anomalie su Garanzie ed Escussioni

No Crediti Scaduti da Più di 90/180 gg
past due

No
Insoluti - Scon�ni su Particolari Categorie
import ·  export ·  divisa ·  factoring attivi ·  factoring passivi ·
leasing ·  gar. �rm. commerciale ·  gar. �rm. �nanziaria

Sì
Insoluti su Anticipazioni e Concentrazione del Rischio
rischiosità portafoglio

No Posizioni Contestate

No Derivati Finanziari in Scadenza

100
su 100

C O R R E T TO



MONTE AFFIDAMENTI

ULTIMO MESE

autoliquidante € 150.000 40,7%

scadenza € 153.583 41,6%

revoca € 65.170 17,7%

andamento ultimi 6 mesi

linea 
autoliquidante

stabile

linea 
scadenza

in diminuzione

linea 
revoca

stabile

bilanciamento struttura A�damento

breve termine M / L termine

MONTE UTILIZZI

ULTIMO MESE

autoliquidante € 67.926 28,8%

scadenza € 153.583 65%

revoca € 14.653 6,2%

andamento ultimi 6 mesi

linea 
autoliquidante

in diminuzione

linea 
scadenza

in diminuzione

linea 
revoca

in crescita

bilanciamento struttura Indebitamento

breve termine M / L termine

autoliquidanti

40.7%

41.6%

17.7%

  

autoliquidanti

28.8%

65.0%

6.2%

  



RIEPILOGO GENERALE PER BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

CREDITO EMILIANO SPA






