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PREMESSE 

La procedura di valutazione, condotta all’insegna della massima oggettività e trasparenza, consta 
di un’analisi di bilancio condotta per indici segnaletici e di un esame dei comportamenti rispetto 
al sistema bancario e commerciale. 

L’analisi di bilancio è resa oggettiva attraverso l’applicazione di una serie di rilevazioni 
totalmente numeriche. 

La valutazione dei comportamenti nell’ambito del sistema finanziario e commerciale si rivolge 
ad escludere l’esistenza di eventuali anomalie, pregiudizievoli della continuità e della regolarità 
della gestione. 

La valutazione dell’affidabilità economica dei soggetti interessati alla qualificazione, pertanto, 
viene effettuata, sulla base di un’analisi di bilancio comparata, attraverso attribuzione a tutti gli 
indici segnaletici presi in esame, di punteggi proporzionali al loro scostamento (positivo o negativo) 
da omologhi indicatori medi del settore merceologico di appartenenza, forniti da fonti 
accreditate, secondo la procedura di seguito descritta: 

 

 
I. INDICI DI BILANCIO 

Dai rendiconti annuali presentati unitamente alla domanda di qualificazione vengono 
enucleati, per ciascun esercizio, i seguenti otto indicatori di bilancio di natura patrimoniale e 
reddituale1: 

 
1. ROI = Risultato d’esercizio prima degli interessi e delle tasse (o M.O. netto, o EBIT),  

rapportato all’attivo patrimoniale netto; 
 

2. Costo del lavoro/Costi = costo del personale rapportato ai costi di produzione; 
 
3. Rapporto corrente = attivo corrente rapportato al passivo corrente; 
 
4. Struttura finanziaria = patrimonio netto rapportato al totale attivo; 
 
5. Indice di copertura delle immobilizzazioni = patrimonio netto rapportato all’attivo 

immobilizzato; 
 
6. Rapporto di indebitamento = totale debiti rapportati al totale attivo; 
 

                                            
1 La scelta del numero e della tipologia degli indicatori segnaletici è ovviamente legata alle evoluzioni disciplinari e ai 
risultati conseguiti con l’esperienza ITALFERR. S.p.A., quindi, si riserva la facoltà di aggiornare la griglia degli 
indici secondo necessità, nel qual caso provvedendo a darne opportuna informazione ai soggetti interessati 
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7. Oneri finanziari/Fatturato = oneri finanziari rapportati ai ricavi; 
 
8. Coverage = oneri finanziari rapportati al Margine Operativo Lordo.  
 
II. ATTRIBUZIONE AGLI INDICI DEI PUNTEGGI COMPARATIVI 

A ciascuno degli indicatori sopraelencati verrà attribuito un punteggio variabile da uno a cinque 
secondo la seguente progressione2: 
 

• 1 per indici inferiori al 60% del valore medio espresso dallo stesso indicatore nel settore 
merceologico di appartenenza; 
 

• 2 per indici compresi tra il 60% e l’80% del valore medio di settore; 
 

• 3 per indici maggiori dell’80% e non superiori al 120% del valore medio di settore; 
 

• 4 per indici maggiori del 120% e non superiori al 140% del valore medio di settore; 
 

• 5 per indici superiori al 140% del valore medio di settore. 
 

L’attribuzione dei punteggi effettuata applicando la metodologia suesposta pone sempre in 
relazione il soggetto esaminato con la situazione media del settore merceologico di riferimento.  

Il confronto viene svolto, infatti, con omologhi indici medi di settore forniti da fonti accreditate, 
rispetto alle quali sarà adottato identico schema di riclassificazione. Tale metodo consente 
raffronti a prescindere dalle evoluzioni congiunturali del mercato in generale e del settore. 

 

 
III. DETERMINAZIONE, PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI ESAMINATI, DEL 

PUNTEGGIO SINTETICO FINALE 

Il punteggio sintetico finale Psf per ciascun esercizio esaminato viene determinato come somma 
dei punteggi comparativi attribuiti a ciascun indice di bilancio. 
Posto che il punteggio medio di settore è, per definizione, Vms = 24 (valore 3 attribuito a 
ciascuno degli otto indicatori), il punteggio sintetico finale Psf del soggetto interessato alla 
qualificazione potrà variare da un minimo di 8 ad un massimo di 40, secondo lo scostamento 
che, indice per indice, sarà rilevato rispetto agli omologhi indicatori medi di settore. 

                                            
2 Nel caso di indicatori il cui valore segnaletico positivo cresca al diminuire del valore numerico (per esempio nel 
caso del rapporto fra oneri finanziari e risultato operativo, in cui il “ratio” è tanto migliore quanto più basso il 
valore numerico), il punteggio attribuito sarà tanto più alto quanto più basso il valore algebrico rispetto a quello 
della media di settore. 
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IV. VALORE NUMERICO DELLA SOGLIA DI RIFERIMENTO 

Il soggetto aggiudicatore, in sede di redazione di Normativa di Settore, di concerto con la 
funzione di Corporate responsabile della Normativa Generale di Sistema e della valutazione 
economico-finanziaria dei soggetti interessati, indica in un’apposita scheda allegata, il valore 

numerico della soglia minima di accettabilità economico-finanziaria  (S1) scegliendo, di regola, 

un valore compreso tra il 75% ed il 100% di Vms, tenuto conto delle caratteristiche del mercato 

dei fornitori del settore merceologico di riferimento. 

E’ facoltà del soggetto aggiudicatore fissare per S1, di concerto con la funzione Corporate 

preposta, valori più bassi del 75% di Vms, in casi di particolare esiguità del mercato degli 

operatori, al fine di mantenere quanto più elevato possibile il fattore concorrenziale. 
 
 

V. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il valore di riferimento della soglia di accettabilità  è  fissato in S1= 18. 

A) I soggetti che avranno ottenuto, per l’ultimo degli esercizi in esame, punteggi non inferiori a 
S1, saranno considerati idonei alla qualificazione, dal punto di vista economico-finanziario; 

 
B) I soggetti con punteggio Psf inferiore a S1  saranno comunque qualificati ove concorrano 

tutte le seguenti condizioni: 
 

i. Psf  non sia minore di S2 = (S1  - 2); 
 
ii. il patrimonio netto sia positivo, eventualmente anche in seguito a delibere di 

ripianamento delle perdite; 
 

iii. il punteggio Psf riferito all’esercizio precedente sia non inferiore a S2; 
 

iv. la somma dei punteggi specifici degli indici di cui ai nn. 1, 4, 7 ed 8 del precedente § I sia 
non inferiore a 9 relativamente all’ultima annualità considerata. 

 
C) Soggetti con punteggio sintetico finale inferiore a S2  per l’ultimo esercizio potranno essere 

qualificati  solo presentando documenti attestanti eventi di carattere straordinario 
riconoscibili come causa non strutturale dell’insufficiente situazione economica e sempre se 
positive le eventuali informazioni sulla reputazione del marchio, degli azionisti, del 
management, nonché sul sistema delle garanzie patrimoniali e finanziarie da poter prestare. 

I soggetti con punteggio sintetico finale inferiore, per l’ultimo esercizio, a S1 e non rientranti nei 
casi di cui alle precedenti lettere B) e C) non potranno essere considerati idonei alla 
qualificazione, dal punto di vista economico-finanziario. 


