
Rilevazione Rating di Legalità 
edizione 20191 

Codice ABI intermediario / gruppo 

Denominazione intermediario / gruppo 

Nome e cognome del referente 

E-mail referente

Recapito telefonico referente 

1 Compilare il questionario in ogni sua parte in formato elettronico e consegnarlo attraverso la piattaforma infostat entro il giorno 1 luglio 2019. 



Rilevazione Rating di Legalità edizione 2019  pag 2 

Quesito Nuovi 
clienti 

Vecchi 
clienti Totale 

1 Numero di imprese2 che, nel corso del 2018, hanno presentato istanza di finanziamento o di revisione delle condizioni di finanziamento3.  

2 Numero di imprese, le cui istanze di finanziamento o di revisione delle condizioni sono state accolte.  

3 Numero di imprese, di cui al punto 2, che hanno goduto dei benefici discendenti dal rating di legalità4 

4 Benefici discendenti dal rating di legalità - numero di imprese che hanno beneficiato di: 

4.a riduzione dei tempi di istruttoria 

4.b riduzione dei costi di istruttoria 

4.c migliori condizioni economiche per la concessione del finanziamento 

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

6 Motivazioni: 

6.a L’istruttoria non risulta agevolata dalle informazioni connesse al rating di legalità 

6.b L’impresa non ha presentato istanza per ottenere i benefici discendenti dal rating di legalità 

6.c Altro – numero 

6.d Altro - specificare 5:

2 La rilevazione fa riferimento alle sole imprese munite di rating di legalità. 
3 La somma dei valori delle domande 2 e 7 deve eguagliare il valore della domanda 1. 
4 La somma dei valori delle domande 3 e 5 deve eguagliare il valore della domanda 2. 
5 In particolare specificare i motivi per i quali il rating di legalità non ha abbreviato i tempi dell’istruttoria. 

2 La rilevazione fa riferimento alle sole imprese munite di rating di legalità.  
3 La somma dei valori delle domande 2 e 7 deve eguagliare il valore della domanda 1. 
4 La somma dei valori delle domande 3 e 5 deve eguagliare il valore della domanda 2. 
5 In particolare specificare i motivi per i quali il rating di legalità non ha abbreviato i tempi dell’istruttoria. 
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Quesito Nuovi 
clienti 

Vecchi 
clienti Totale 

7 Numero di imprese le cui istanze di finanziamento o di revisione delle condizioni non sono state accolte 

8 Motivazioni 

8.a Il merito creditizio dell’impresa è giudicato insufficiente 

8.b Altro - numero 

8.c Altro – specificare: 

Osservazioni 


	Codice ABI intermediario  gruppo: 03104
	Denominazione intermediario  gruppo: Deutsche Bank SpA
	Nome e cognome del referente: Maria Giuseppina Cerè
	Email referente: mariagiuseppina.cere@db.com
	Recapito telefonico referente: 02 4024 2968
	Osservazioni: 
	Nuovi clienti 1: 0
	Vecchi clienti 1: 0
	Totale 1: 0
	Nuovi clienti 2: 0
	Nuovi clienti 3: 0
	Nuovi clienti 4a: 0
	Nuovi clienti 4b: 0
	Nuovi clienti 4c: 0
	Nuovi clienti 5: 0
	Nuovi clienti 6a: 0
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	Altro 6d: 
	Totale 2: 0
	Totale 3: 0
	Totale  4a: 0
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	Totale 5: 0
	Totale 6b: 0
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	Totale 7: 0
	Totale 8a: 0
	Totale 6a: 0
	Vecchi clienti 6a: 0


