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Presentazione
I manuali sul credit management non mancano.
Allora, che bisogno c’era di questo lavoro?
I testi sull’argomento sono rivolti a tutte le 
aziende, di conseguenza, per quanto tesi a 
spiegare appieno i vari fenomeni, non prendo-
no in considerazione – né potrebbero farlo – le 
singolarità e le contingenze di un mestiere e del 
suo particolare mercato di riferimento.
Come si vedrà, quando dal piano teorico si 
passa a quello pratico, possono emergere spe-
cifiche problematiche di mercato, strutturali e 
di processo, che la disciplina non ha affron-
tato, ma che non possono rimanere irrisolte o 
abbandonate a ipotesi ed iniziative personali. 
La motivazione è che la gestione manageriale 
del credito, in termini di disciplina, deve cer-
care di prevedere, regolamentare e governare 
tutti i fatti e processi che producono effetti che 
si intrecciano con lo stock del credito concesso 
e subito. E lo deve fare in modo adeguato, per-
ché il presidio del rischio interagisce con diversi 
punti del sistema informativo. I pericoli che ne 
possono derivare sono strozzature insostenibili 
o, comunque, pericolose.
Partendo da questi assunti, l’obiettivo che 
mi prefiggo è di affrontare a 360° le partico-
larità di un mestiere, il Grossista di Bevera-
ge/Food, suggerendo best practice illustrate 
con esempi tratti da un sistema informatico 
reale; il secondo obiettivo consiste in una 
sollecitazione al cambiamento e all’azione.

AVÉR SCULASÈ LA PRÉDA
(modo di dire parmigiano)

Per comprendere il modo di dire
occorre rifarsi
al castigo medioevale
dell’ “accullatata”
(sculasäda), inflitto a Parma
a coloro in particolare
che si erano resi colpevoli
di fallimento doloso.
Nel 1420 era stata collocata
in Piazza Grande,
sorretta da quattro colonne, 
la campana
detta del “Battifolle”,
che aveva sotto di sé
una grossa pietra squadrata;
su di questa, a suon di trombe
e tra gli scherni del popolino,
i falliti con dolo
oppure i debitori insolventi,
(in camicia e una mitra
di carta in capo)
venivano sollevati e lasciati
ricadere violentemente
per tre volte, col deretano nudo;
ad ogni ricaduta
il fallito gridava “cedo bonis!”,
a significare che lasciava
che i suoi beni
venissero spartiti tra i creditori
(Pezzana storia di Parma, III,
pp. 174-75).
Da qui l’espressione
Avér sculasè la préda
a significare “aver fatto
esperienze di ogni genere”,
“averne passate
di cotte e di crude”,
e anche “sapere come affrontare
i colpi della mala sorte”,
[essere con il culo per terra].

G. Capacchi, Che lavör sjor Gibarten, 
Palatina Editrice, 2009.

In copertina: M.C. Escher, Mani che disegnano.



OBIETTIVI E STRUMENTI 
DI GESTIONE

Per far crescere le nostre 
aziende, occorre intelligenza, 
prontezza nell’agire, fantasia, 
intuizione e scaltrezza, capa-
cità e spregiudicatezza, atti-
tudine al comando, egoismo, 
ambizione rispetto al successo 
e al potere, senso del rischio. 
Queste doti vanno esercitate 
con intuito e istintiva capaci-
tà di valutare e agire nel farsi 
immediato della situazione. 

Eppure, queste che sono le 
qualità dell’imprenditore, non 
bastano per fronteggiare le sfi-
de che il presente ci impone. 
Oggi, per governare i pro-
cessi aziendali, è più che mai 
necessario saper gestire le 
informazioni.
Il che non si riduce a sostitui-
re una macchina vecchia con 
una più potente. Significa pri-
ma di tutto creare le condizio-

ni per un cambiamento e una 
crescita culturale nello stile 
e nei metodi della direzione 
aziendale, nelle formule orga-
nizzative, nel disegno dei pro-
cessi operativi e della tecnolo-
gia a supporto. Ed è proprio 
la portata culturale di questo 
cambiamento, prima delle 
difficoltà tecniche, che spesso 
costituisce una vera e propria 
barriera alla sua diffusione. 

Resistenza e possibilità del cambiamento
Premessa – “Trovarsi con il culo per terra” – Paradigma: la natura dell’impresa – Sistema informativo e si-
stema informatico – Caccia all’informazione – Sistema informativo – Pietra angolare – Naturale / artificiale 
– Sistema informatico – Enfasi ai limiti della tecnologia – Il dovere dell’informazione – Stile imprenditoriale 
– Informatica come scelta subita (uomo o computer) – Informatica come scelta strategica (uomo e computer) 

– Approccio strutturato al cambiamento –

Nonostante sia noto pressoché 
a tutti gli operatori del mer-
cato come uno dei principali 
asset delle PMI sia il credito 
commerciale, è singolare sco-
prire che il 70% delle PMI non 
usa strumenti preventivi, ossia 
di analisi economica per la va-

lutazione della solvibilità dei 
propri clienti, ma soprattutto 
non attua politiche struttu-
rate di credit management, 
rischiando la marginalità o 
addirittura di fare decidere 
ad altri (banche, fornitori) il 
destino della propria azienda.

Partendo da questa consta-
tazione, il proponimento dei 
questo capitolo è chiarire la 
natura strumentale del credi-
to commerciale esaminando 
gli effetti di una scarsa liqui-
dità o, al contrario, di una 
gestione troppo restrittiva.

Cos’è il credito commerciale?
Un po’ di numeri – Solo 3 imprese su 10 pagano puntualmente – Il trend – Le aree geografiche – Riflessio-
ne – Responsabile del credito – Perché concedere credito? – Effetti di una gestione troppo restrittiva – Ef-
fetti di una scarsa liquidità – Molto più credito di quanto sia ragionevole fare – Costi del credito – Sop-
portabilità dei costi – La politica del credito – Caratteristiche strutturali – Caratteristiche del mercato

– Requisiti generali del processo di credit management – Ex ante Ex post –



Nel concedere credito, se è es-
senziale apprezzare le qualità 
personali del cliente, la sua 
serietà professionale e uma-
na, non di meno è importante 
valutare, con la massima og-
gettività possibile, la sua ca-
pacità nel presente e nel fu-
turo di generare reddito, oltre 
all’entità e composizione del 

suo patrimonio: il debitore 
potrebbe entrare in una con-
giuntura sfavorevole senza 
avere i mezzi per risolverla. 
Ne consegue che, in linea di 
principio, non bisogna con-
cedere più credito di quello 
che il debitore sia in grado di 
onorare, a prescindere dalla 
sua volontà. È partendo da 

questo principio, che l’anali-
si preventiva della solvibilità 
della propria clientela, e l’as-
segnazione ragionata dei fidi, 
sono la pietra angolare della 
gestione strutturata del credi-
to. Il capitolo si pone l’obiet-
tivo di illustrare le diverse 
tipologie di fido ed i criteri 
per il loro dimensionamento.

Linee guida per l’affidamento
La scheda cliente – Le condizioni di pagamento – Lo svantaggio della rimessa diretta – ART 62 in sintesi 
– Soggetti – Dilazioni massime – Decorrenza dei termini – Fatturazione – Messa in mora e interessi – Da 
dove nasce l’esposizione? – Calcolo del rischio – Partite sospese e dal legale – Difficoltà di calcolo del fido 
commerciale – Fido tecnico – Valutazione del cliente – Segmentazione della clientela – Clienti nuovi – Clien-
ti strategici – Altre linee di fido – Fido in giorni di ritardo – Fido in numero di scaduti – Fido in numero 
di insoluti – Minimo e Massimo valore dell’ordine – Giorni di tolleranza sulle rimesse dirette e sui bonifici

– Giorni prudenziali sugli effetti – La scadenza del fido – Esempio di uso combinato dei fidi – Proattività –

Parlare di sostenibilità del siste-
ma significa analizzarne le mi-
nacce sottostanti alla messa in 
opera e all’uso del sistema di al-
larme conseguenti: a una incoe-
rente assegnazione dei fidi, alla 

mancanza di chiarezza delle re-
gole e delle mansioni, alla com-
plessità dei processi, ai tempi di 
evasione degli ordini, all’ina-
deguatezza del sistema infor-
mativo, alla scarsa formazione.

Partendo da questi punti, il 
capitolo entra nel merito dei 
ruoli, dei bisogni e dei com-
piti delle diverse aree azien-
dali, delle loro interrelazio-
ni, e dei processi sottostanti.

Sostenibilità del sistema di allarme
Generalità sul sistema di allarme – Peculiarità del canale HO.RE.CA – La stagionalità – I tempi di eva-
sione ordine – Prevenzione – “Scuse” per non pagare – Insorgere delle insolvenze – Imprenditore – Uf-
ficio crediti – Forza vendite – Uffici ordini, bollettazione, fatturazione – Logistica – Amministrazione

– Importanza del manuale –

Una inefficiente gestione 
degli incassi è fonte di falsi 
allarmi che si traducono in 
costi, errori e disservizi lun-

go tutta la catena che dalla 
presa ordine arriva alla con-
segna della merce e il rientro 
dei mezzi. Scopo del capito-

lo è analizzare i processi e i 
diversi modelli gestionali, 
considerando tutte le pecu-
liarità del canale HO.RE.CA. 

Incassi e scadenze
Incassi agenti – Processo manuale – Processo automatizzato – Incassi consegnatari – Distinta automezzi 
– Chiusura del giro – Problema delle cauzioni – Abbuono sconto cassa – Mancati incassi alla consegna 

– Assegni post datati –



Il rigetto dell’ordine comporta 
il rischio di perdere fatturato, 
se non il cliente: ma, superati i 
limiti di fido, è inevitabile per-
derlo. Infatti, non si deve mai 
dimenticare che, una volta as-
segnate le condizioni di paga-
mento, l’unica “arma a disposi-
zione”, per contenere i costi ed i 
rischi d’impresa, è una rigorosa 
gestione dei ritardi, con seve-
re procedure di affidamento e 
azioni di recupero incisive. Si 
deve tener ben presente che de-
rogare spesso e senza serie mo-
tivazioni a queste regole signi-

fica: vanificare gli sforzi fatti; 
assumere esposizioni rischiose; 
aprire continue e logoranti di-
scussioni; incoraggiare visioni 
ed iniziative personali in con-
flitto con gli interessi aziendali; 
aumentare i costi di gestione; 
minare la propria credibilità 
con la clientela.
Bisogna ammettere che il si-
stema informativo, per ri-
spondere alla necessità di fat-
turato, deve essere serio, non 
intransigente.
Tuttavia bisogna considerare 
che la clientela è un capitale 

intangibile. Questa conside-
razione si traduce nel fatto 
che gli ordini dei clienti fuo-
ri fido devono essere rigo-
rosamente bloccati, ma non 
respinti a priori. È compito 
dell’ufficio crediti, derogare 
autorizzando lo sblocco del-
l’ordine qualora si ritenesse 
di doverlo fare, dopo aver 
valutato con attenzione la si-
tuazione e presi accordi con 
la forza vendite e il cliente.
Il capitolo affronta, in termini 
di principi e regole, questo de-
licato aspetto.

Linee guida blocco e sblocco ordini
La nuova regola del gioco: serietà – Esempio di maschera segnalazione fuori fido– Esempio maschera saldi 
– Esempio di dettaglio partite– Esempio di dettaglio notifiche – Canale ricezione ordini – Quando bloccare 
l’ordine? – Blocco al carico – Blocco alla bollettazione – Deleghe – Password usa e getta – Blocco del cliente 

– Tracking delle attività –

È facile definire i tre momen-
ti che caratterizzano i rischi 
di insolvenza: emersione di 
insolvenze significative; rei-
terazione delle insolvenze 
significative; cessazione dei 
flussi di incasso. 
In realtà, è difficile indivi-
duare il passaggio da uno 
stato all’altro. Anche per il 
diverso modo di vedere che 
hanno l’area commerciale e 

l’area finanziaria: atteggia-
mento di tolleranza della re-
te commerciale: il credito è 
una leva di marketing al fine 
di incrementare le vendite e 
contrastare la concorrenza; 
apprensione del responsabi-
le del credito: deve garantire 
che l’impresa abbia i mezzi 
disponibili per fare fronte al-
le proprie obbligazioni.
Problematica da fare, ma 

questa classificazione è indi-
spensabile per determinare a 
priori (e non di volta in volta, 
ricorrendo esclusivamente al 
buon senso, che pur ci vuole) i 
centri di responsabilità, le re-
gole e le specifiche procedure 
di recupero.
Il capitolo affronta questa te-
ma proponendo regole e mo-
delli per gestire tutto il ciclo di 
vita dello scaduto.

Linee guida escalation solleciti
Classificazione dello scaduto – Procedure di recupero – Crediti dubbi – Crediti in pre–contenzioso – Esem-
pio Estratto Conto Gestionale – Crediti in contenzioso – Escalation del credito e automatismi – Visite dirette 
– Piani di rientro e interessi – Esempio di emissione fatture di addebito interessi – Gestione delle risposte 
– Gestione pratiche dal legale – Radiazione dei crediti – Gestione piccoli importi – Pulizia degli scadenziari.



STRUMENTI DI MISURA

Quanto più si dilatano i credi-
ti commerciali, per incremento 
delle vendite, ma anche per al-
lungamento dei termini di paga-
mento contrattuali e per i ritardi, 
tanto più l’impresa dovrà ricor-
rere a fonti di finanziamento per 
alimentare la sua capacità di 
pagare i debiti. È di immediata 
comprensione come le politiche 
di gestione del credito volte a 
ridurre i termini contrattuali di 
pagamento e comunque ad omo-

geneizzarli con quelli dei fornito-
ri, nonché a contenere al mimino 
i ritardi negli incassi possano in-
cidere positivamente sulla gene-
razione di valore per l’impresa. 
Si chiarisce, quindi, che l’atten-
to controllo delle variabili che 
concorrono all’andamento dei 
crediti riveste un ruolo fonda-
mentale nelle aziende. Compito 
del capitolo è descrivere gli indi-
catori chiave (KPI) messi a punto 
dalla disciplina che permettono: 

ex ante di tenere sotto controllo 
il bisogno di fonti, fissando con 
la forza vendite gli obbiettivi di 
miglioramento; ex post di sup-
portare al meglio il lavoro indi-
viduale, sia operativo che di ana-
lisi ma anche le periodiche riu-
nioni per condividere i risultati, 
rivedere gli obiettivi e studiare 
le azioni correttive. La preoccu-
pazione primaria è di non fare 
dire ai numeri quello che non 
vogliono e non possono dire.

Dove ho messo i soldi, dove li ho presi, 
quanto mi costano

Da dove nasce il fabbisogno di fonti esterne – C.C.N. – Ciclo temporale del C.C.N. – Evitare un fraintendi-
mento: utili e liquidità – Indicatori (KPI) – DSO – Impatto del DSO sui fabbisogni – Avremo le risorse per so-
stenere l’aumento di fatturato? – Troveremo i soldi? 15 Giorni occulti – Effetti DSO sulla marginalità – DSO 
e affidamento concesso alla clientela – Come controllare e ridurre il DSO – BDSO – DPO – Degrado incassi o 
aumento del fatturato? Limiti del DSO – Ritardo in giorni dello scaduto – Fido in giorni pesati? – A quanti 
giorni abbiamo incassato? – Stock del credito – Indice di rotazione del credito – Ageing analisi dei crediti 

– Rollover – Riassunto e comparazione degli Indicatori –

REPORTING

Scopo del reporting è fornire a 
tutti i livelli operativi le giuste 
informazioni per lo svolgimen-
to delle proprie mansioni quoti-
diane e le periodiche analisi dei 
risultati. Ma cosa significa esat-

tamente le giuste informazioni? 
Partendo da questa domanda il 
capitolo esamina: il problema 
della stagionalità, le funziona-
lità necessarie per consentire 
un’analisi tematica dei dati, la 

tecnica top–down per passa-
re dalla sintesi al dettaglio. La 
preoccupazione di fondo è che 
i dati possano essere consulta-
ti in tempo utile e nella forma 
adeguata al contesto di utilizzo. 

Reporting
12 Mesi mobili e Anno mobile – Analisi del trend – Variabili di Flusso e di Stock – Competenze e grado di dettaglio

– Filtri – Focus sulla rischiosità – Report, Grafici e Cruscotti – Formazione –



Questo capitolo propone nu-
merosi esempi di report trat-
ti da un sistema informatico 

reale con l’intento di chiarire 
la parte teorica e suggerire 
modelli e formati di analisi. 

Particolare importanza viene 
data all’analisi tematica dei 
dati e alle tecniche top down.

Report - esempi
Ordini sbloccati – Analisi dei tempi di sblocco – Analisi qualità ordini – Esposizione Finanziaria – Espo-
sizione Finanziaria + Ageing – Ageing scaduto/scadere – Ageing dell’incassato a rischio – ABC scaduto 
– Analisi flussi di incasso – Stima saldo di cassa – Analisi contestazioni – Controllo pagamenti tassativi 
alla consegna – Controllo clienti prossimi al fuori fido – Analisi condizioni di pagamento – Rollover – DSO 
– Controllo dell’investimento in crediti – Matrice del fatturato, delle dilazioni pesate concesse e subite, del 
credito scaduto e dell’esposizione, dell’indice di rotazione, dello stock del credito scaduto e dell’esposizione

– Portafoglio post datati, Pratiche al legale – Credito assicurato –

Senza nulla togliere all’im-
portanza dei tabulati, i grafici 
e i cruscotti costituiscono una 

irrinunciabile forma di lin-
guaggio: attivano curiosità e 
aiutano a comunicare più ve-

locemente e in modo più inci-
sivo di quanto si potrebbe fare 
con i dati in forma tabellare. 

Grafici e cruscotti - esempi
Generalità Analisi DSO, BDO, DPO – Analisi del contenzioso, precontezioso, a scadere, con raffronti annuali e 
mensili – Analisi giorni pesati: incassato, concessi, scaduto, esposizione, DSO, DPO subito e comparazione con il 
fatturato – Confronto agenti: fatturato, credito – Confronto agenti e con la media aziendale della numerica clien-
ti per grado di rischio (basso, medio, alto, inaccettabile) – Analisi portafoglio clienti (numerica e fatturato) per 
grado di rischio – Analisi portafoglio clienti (numerica e fatturato) per giorni di dilazione concessi – Analisi dello 
stock: giacenza media del credito, fatturato, scaduto, scoperto, dal legale – Analisi stock: precontezioso, conten-
zioso, fatturato – Cruscotto di raffronto con le medie aziendali (mese, mese -1, anno mobile, anno mobile -1) fattu-
rato, incassato, insoluti – Cruscotto di raffronto con le medie aziendali (mese, mese -1, anno mobile, anno mobile
-1) stock: a scadere, scaduto a breve, scaduto grave, incassi a rischio, sospesi, al legale, giorni rischio, giorni incasso.

In appendice vengono appro-
fondite specifiche problema-
tiche del canale HO.RE.CA.

Appendice
La logistica: cenerentola dell’azienda – La Comunicazione – Gli incentivi sul credito – Più agenti sullo stesso 
cliente – Clienti con più punti vendita – Ricombinazione delle zone commerciali – Rientri cambiari – Controllo 
dei prezzi – Borsellino agenti – Meccanizzazione del processo di consegna – Le Business Information per la 
gestione dei pagamenti e del credito commerciale – Le Fonti Pubbliche – Business Information propriamente 
dette – Prevenire l’insolvenza e la perdita: le informazioni sui comportamenti di pagamento – Freshly Inve-
stigated Report – Le Business Information sulle imprese estere – La nuova sfida delle business information: 
la fruibilità – I modelli di credit scoring nel credito commerciale – Che cos’è un sistema di credit scoring? 
– Quali sono le tipologie di sistemi scoring? – Qual è il processo di sviluppo di un modello statistico di scoring?

– Come tradurre gli score in azioni preventive? – perché adottare i modelli di credit scoring – Esempi –

che complicano la gestione del 
credito. In particolare tutte 
le attività che appesantisco-

no l’ufficio vendite. Vengono 
anche approfonditi i servi-
zi di business information.



Questo lavoro è tecnico e visionario allo stesso tempo. Una bella prova d’auto-

re che dimostra che la sfida di diffondere la cultura della metrica manageriale 

nelle imprese all’ingrosso è a portata di mano se si hanno gli strumenti cultu-

rali per affrontarla. È sicuramente da consigliare agli operatori e agli studenti!

Davide Pellegrini
Università degli Studi di Parma – Horeca Distech.
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