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Rating

MARIO ROSSI S.R.L.
Tipo: societa' a responsabilita' limitata con unico socio

Stato: Attiva

ATECO: minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.4)
Data registrazione: 23/05/2013

P.IVA: 0123456789

Indirizzo: VIA LATTEA STELLATA 25

Città: ROMA

C.F.: 0123478906

Prov: RM

FA

Fatturato azienda

Rating (31/12/2015)

BB

da

L'impresa presenta un equilibrio patrimoniale, economico e
finanziario adeguato considerando il settore in cui opera.

a

SI

C
Solvibilità

D

B

AAA

310.000€

Assente

Probabilità default

2.74 %

Segnala la presenza di eventi negativi
nei rapporti commerciali pregressi.
Nello specifico protesti, pregiudizievoli
e procedure concorsuali.

D

C

CC

CCC

L'impresa è in grado di generare un
elevato livello di redditività sulla base
del capitale investito.

E
IL

Negatività

L’ammontare massimo di credito
annuo che può essere ripagato.

Scala del rating

Redditività

Scarso equilibrio tra fonti di
finanziamento ed impieghi a breve
termine; è in grado di generare
modesti flussi di cassa per l'attività
operativa e per il pagamento dei
fornitori.

Esposizione consigliata

10000k€
50000k€

Liquidità

M

L'impresa manifesta situazioni
patologiche gravi in termini di
insolvenza

REA: RM -112233

B

Evidenzia la probabilità che l’impresa si
renda inadempiente all'obbligazione di
restituire il capitale prestato e gli
interessi su di esso maturati.

BB

BBB

A

AA

AAA

NOTA: Parte delle informazioni presentate nel presente facsimile potrebbero non essere presenti in documenti di rating su soggetti non tenuti al deposito di bilancio o che non ne
hanno ancora depositato uno.
Le informazioni minime disponibili sono: dati anagrafici aziendali, rating, esposizione consigliata, presenza di eventi negativi.
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Rating: confronto temporale e settoriale
Di seguito sono riportati in versione grafica l'andamento del rating e delle sue componenti a confronto con
l'andamento medio del settore.

SI

C

FA
Settore: Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.4)

Azienda

Settore: Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.4)
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Azienda

E
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Scala del rating
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Scala del rating

C

FA
Azienda

Settore: Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.4)
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Azienda

Scala del rating

Settore: Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.4)
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Scala del rating

C

FA
Azienda

Settore: Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.4)
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Guida al rating
Semplici e brevi indicazioni per comprendere la valutazione di rating ad ogni grado di approfondimento, utile per le tue decisioni commerciali
Che cos’è il rating
Il rating identifica una valutazione relativa alla qualità economica-finanziaria aziendale, che si accompagna all’osservazione e all’analisi dei suoi
principali fattori di rischio. Infatti, il modello di valutazione del rating si basa sull’analisi approfondita di differenti indicatori economico-finanziari,
necessari per analizzare i fondamentali dell’azienda e assegnare in modo accurato il rating finale.
Quest’ultimo si ottiene utilizzando algoritmi, applicabili alle teorie economiche e finanziarie più recenti, per fornire un giudizio sintetico sul rischio di
credito il più coerente e trasparente possibile.
L’idea sottostante al rating è osservare e valutare ogni aspetto della situazione economico-finanziaria aziendale, per determinarne l’equilibrio tra i
diversi elementi. L’equilibrio è proprio la chiave di lettura del rating perché migliore è l’equilibrio economico-finanziario, migliore sarà il rating
assegnato.
Il rating è il risultato di un’attenta analisi e una coerente aggregazione degli aspetti più importanti per una azienda quali: redditività, liquidità, struttura
patrimoniale, copertura degli interessi, efficienza ecc.
La valutazione di rating è condizionata anche dalla presenza di negatività (pregiudizievoli, protesti e procedure concorsuali) che comporta un giudizio
di rating più basso (D) e di un’esposizione consigliata pari a 0 euro.

FA

Probabilità di default
Rappresenta il grado di probabilità con cui si verifica una situazione di incapacità di un’azienda a ripagare i propri debiti.
Esposizione consigliata (*)
è il fido commerciale dell’azienda analizzata
rappresenta l’ammontare annuale massimo entro cui autorizzare ed evadere ordini di fornitura verso di essa
il suo calcolo considera i seguenti valori della società di riferimento: dimensione, anni di attività, n. medio fornitori, costo verso i fornitori,
liquidità aziendale e confronto col settore, capacità di ripagare i propri debiti.
Scala del rating

AA

A

Equilibrio

BB

B

CCC

Rischioso

CC

C

L'impresa presenta un equilibrio patrimoniale, economico e finanziario adeguato considerando il settore
in cui opera.

E
IL

Vulnerabile

M

BBB

L'impresa presenta un buon equilibrio patrimoniale, economico e finanziario. L'azienda è da ritenersi
affidabile.

SI

AAA

C

Sana

L'impresa manifesta segnali di vulnerabilità; presenta degli squilibri nella sua struttura patrimoniale,
finanziaria ed economica.

L'impresa mostra segnali di elevata vulnerabilità. Situazioni patologiche in termini di solvibilità, liquidità
e redditività potrebbero essere già presenti oppure manifestarsi in futuro.

Default

D

L'impresa presenta eventi negativi oppure manifesta situazioni patologiche gravi ed è incapace di
ripagare i propri debiti.
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NOTE
Questo report è il risultato dell’analisi dei dati di bilancio raccolti da fonti informative primarie e secondarie, come: camere di commercio, registri
commerciali, database, siti internet e altro.
Si noti che le valutazioni del merito creditizio incluse nel presente report non rappresentano rating del credito emessi in conformità con il Regolamento
UE 1060/2009 e seguenti.
DISCLAIMER
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna sezione di questa pubblicazione potrà mai essere riprodotta, conservata in un sistema di recupero dati o trasmessa
in alcuna forma o in qualsivoglia modo (es. elettronico, meccanico, in fotocopie, registrato) o senza precedente autorizzazione dell’autore, Credit
Service Srl.
Le situazioni indicate nel documento si intendono corrette al momento della pubblicazione ma non possono essere garantite.
Si noti che i risultati e le conclusioni, che Credit Service fornisce, si basano su informazioni raccolte in buona fede sia da fonti primarie sia secondarie,
di cui Credit Service non è sempre in grado di garantire l’accuratezza e correttezza.
Dati tali presupposti, Credit Service non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi azione posta in essere sulla base di qualsiasi informazione
contenuta nel presente documento che potrebbe in seguito dimostrarsi non propriamente corretta.

M

SI

C

FA
E
IL
NOTA: Parte delle informazioni presentate nel presente facsimile potrebbero non essere presenti in documenti di rating su soggetti non tenuti al deposito di bilancio o che non ne
hanno ancora depositato uno.
Le informazioni minime disponibili sono: dati anagrafici aziendali, rating, esposizione consigliata, presenza di eventi negativi.
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