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OGGETTO: SABATINI – NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE 

 

 

OGGETTO 

Il MISE ha pubblicato  il documento “Specifiche tecniche per il calcolo 

della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di 

valutazione del Fondo” che descrive tutti i passaggi necessari per il 

calcolo della fascia di valutazione e della probabilità di inadempimento 

dei soggetti beneficiari finali nell’ambito delle operazioni Nuova 

Sabatini.  

MODULI 

Il modello presenta una struttura per moduli differenziati precisamente: 

- il Modulo economico finanziario che è sviluppato in funzione della 

forma giuridica, regime di contabilità e settore di attività; 

- il Modulo andamentale che, invece, è sviluppato in funzione della 

forma giuridica e del settore di attività economica, combinando le 

informazioni di Credit Bureau e Centrale Rischi. 

In particolare per ogni modulo devono essere descritti: 

- i dati input; 

- i controlli di qualità dei dati nonché i criteri di esclusione; 

- i criteri per la creazione e il trattamento delle variabili discriminanti; 

- i criteri per la creazione delle variabili dicotomiche; 

- la specificazione finale degli algoritmi e la determinazione della classe 

di valutazione. 

Non è possibile calcolare la probabilità di inadempimento se non 

siano inserite tutte le informazioni necessarie o non siano superati i 

controlli di qualità. 

VALUTAZIONE 

CONCLUSIVA 

Il modello produce una valutazione finale espressa su una scala di 

valutazione composta da 12 classi, raggruppabili in 5 fasce di 

valutazione, a cui si aggiunge la classificazione “unrated” (UN), se 

falliscono i controlli di data - quality. A ciascuna classe di valutazione 

finale è attribuito un tasso di default empirico che rappresenta la così 

detta “probabilità di inadempimento”. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

MISE, “Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di 

inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo”. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 25 del 26 ottobre 2017. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti  

sull’applicazione del provvedimento. 

 

 


