
Questionario sul rating di legalità - edizione 2018

Nome e cognome del compilatore

E-mail

Recapito telefonico

Codice ABI

Denominazione intermediario - gruppo

Si prega di compilare il questionario in ogni sua parte e di consegnarlo attraverso la 
piattaforma infostat entro il giorno 30 giugno 2018. 
Le istruzioni necessarie per la compilazione del questionario possono essere visualizzate 
posizionando il mouse in corrispondenza del campo valori di ciascun quesito.
Si prega di verificare la coerenza interna delle informazioni fornite, in particolare: 

a) la somma dei valori delle domande 2 e 5 dovrà eguagliare il valore della domanda 1

b) la somma dei valori delle domande 3 e 4 dovrà eguagliare il valore della domanda 2



1. Numero di imprese munite di rating di legalità che hanno presentato domande di
finanziamento

2.Numero di imprese munite di rating di legalità con almeno una domanda di finanziamento
accolta

3. Numero di imprese di cui al punto 2 che hanno goduto di benefici discendenti dal rating di
legalità

Benefici discendenti dal rating di legalità - numero di imprese che hanno beneficiato di: 
3.1 riduzione dei tempi di istruttoria

3.2. riduzione dei costi di istruttoria

3.3. migliori condizioni economiche per la concessione del finanziamento 

4. Numero di imprese di cui al punto 2 che non hanno goduto di benefici discendenti da rating
di legalità

Motivazioni: numero di imprese che non hanno beneficiato del rating di legalità a causa di: 

4.1. criticità di bilancio dell'impresa richiedente 

4.2. segnalazioni in Centrale dei Rischi o in altri credit bureau

4.3.   insufficiente documentazione presentata dall'impresa

4.4.   carenza normativa interna della banca

4.5.  migliori condizioni applicate in forza del rating interno rispetto a quello di legalità



4.6.  altro - specificare

5 Numero di imprese munite di rating di legalità con nessuna domanda di finanziamento
accolta

5.2. altro - specificare

Motivazioni

5.1. insufficiente merito creditizio

Osservazioni

5.2. altro - numero

4.6.  altro - numero
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