CARTELLA STAMPA
CHI SIAMO
CRIF Ratings, società del gruppo CRIF, è un'agenzia di rating del credito
autorizzata ad assegnare rating a imprese non finanziarie residenti nell’Unione
Europea sotto forma di rating dell’emittente e dell’emissione obbligazionaria.
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L’agenzia è sottoposta alla sorveglianza di ESMA (European Securities and Markets
Authority), l’Autorità europea a presidio del corretto operare dei mercati finanziari.
CRIF Ratings è membro di EACRA, l'Associazione Europea delle Agenzie di Rating
del Credito.
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CRIF Ratings è riconosciuta come ECAI (External Credit Assessment Institution) in
accordo con il Regolamento Europeo 575/2013 e la Direttiva di Parlamento e
Consiglio europei 2013/36/EU.
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Il team dell’agenzia è composto da professionalità che provengono dalle principali
agenzie di rating internazionali e istituzioni finanziare europee. Qualità e
indipendenza guidano l'operare dell’agenzia, a beneficio della comunità finanziaria
domestica e internazionale.

COSA FACCIAMO
Rating
CRIF Ratings assegna rating a:
•
•

imprese (c.d. rating dell'emittente)
strumenti finanziari (c.d. rating di emissione)

L’analisi di rating prevede il coinvolgimento dei vertici dell’impresa da valutare (e,
ove significativo, della proprietà). Obiettivo del rating è fornire un’opinione
indipendente sulla capacità e volontà dell’impresa di adempiere alle obbligazioni
finanziarie, puntualmente e integralmente a scadenza. L’analisi, volta a valutare la
capacità di generare flussi di cassa prospettici sufficienti a onorare gli impegni
finanziari, verte su due macro-ambiti:
1. il rischio di business, ovvero l’analisi del settore di attività dell’impresa, il
suo posizionamento competitivo, le strategie, il rischio Paese/i in termini di
fattori e andamenti congiunturali e strutturali
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2. il rischio finanziario, ovvero l’analisi, storica e prospettica, dei principali
aggregati e indici economico-finanziari, dei flussi di cassa e della struttura
delle fonti di finanziamento.
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I rating emessi da CRIF Ratings possono essere utilizzati per assolvere i requisiti
prudenziali di capitale e di solvibilità di Banche, Istituzioni Finanziarie e Compagnie
di Assicurazione e Riassicurazione (Riconoscimento ECAI).

Servizi ausiliari
Sfruttando il know-how analitico e metodologico, e il patrimonio informativo del
gruppo CRIF, CRIF Ratings offre servizi ausiliari, quali:
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Analisi settoriali: analisi per macro settore su base quantitativa e/o
qualitativa dei principali indicatori macroeconomici, di bilancio e rischio di
credito
Analisi di benchmarking: analisi della rischiosità delle imprese presenti nei
portafogli degli istituti finanziari attraverso il CRIF Business Default Index
(CBDI).
Dimensione Confidi: analisi del rischio di credito del Confidi basata
sull’analisi dei bilanci e della rischiosità del portafoglio di imprese garantite
dal Confidi; è reso disponibile alle banche a sostegno delle politiche creditizie.
Private Credit Estimate: un'indicazione privata rilasciata su richiesta di una
società o di una terza parte, sul probabile merito di credito della società o di
un suo strumento di debito nell’ambito di acquisizioni, cessioni,
ristrutturazioni o di operazioni straordinarie sul debito o sul capitale.
Risk Assessment Imprese: valutazione della solvibilità finanziaria di
un’impresa non finanziaria e richiesto da una terza parte
Risk Assessment Pubblica Amministrazione: valutazione indipendente
della rischiosità degli enti locali, regionali ed enti a partecipazione pubblica in
generale, fornita a istituzioni finanziarie, assicurazioni e PA. La valutazione si
basa su dati pubblici di bilancio (‘Certificati Consuntivi’) e dati statistici
pubblicati da fonti pubbliche (es. Ministero degli Interni e Istituto Statistica).
Le aree di analisi principali sono due: l’area socio-economica e l’area
finanziaria
Solvency Assessment di Confidi: valutazione della solvibilità finanziaria
del Confidi fornita su base privata al Confidi e richiesto principalmente nel
mercato italiano
Solvency Assessment di Imprese: valutazione della solvibilità finanziaria
di un’impresa non finanziaria fornita su base privata alle imprese
Solvency Assessment Pubblica Amministrazione: valutazione
indipendente su base privata della rischiosità degli enti locali, regionali ed
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enti a partecipazione pubblica in generale, fornita all'ente valutato. Il servizio
prevede la collaborazione dell’ente della PA oggetto della valutazione.

STUDI E RICERCHE
CRIF Ratings produce periodicamente analisi, studi e commenti
approfondire le prospettive del mercato e del mondo del credito.

volti

ad

Tre gli ultimi studi realizzati:
•
•
•
•

analisi e previsione dei tassi di default delle imprese italiane
outlook dei settori food and beverage, costruzioni, nautica
studio del settore idrico, delle nuove tariffe e degli investimenti
analisi delle performance e della rischiosità del settore vitivinicolo in
collaborazione con Wine Monitor di Nomisma

I PROFESSIONISTI
Silvia Ghielmetti, CEO

Silvia è Direttore Generale di CRIF S.p.A dal 2010, CEO
di CRIF Ratings e responsabile di CRIF Credit Solutions,
la divisione del gruppo CRIF specializzata nella
consulenza, modelli e soluzioni gestionali per il credit
e risk management. Silvia è membro del Comitato
Esecutivo del gruppo CRIF e membro del Board di CRIF
Credit Solutions Ltd.
Silvia è stata per sei anni membro del Board di EACRA,
l'Associazione Europea delle Credit Rating Agency, e in
CRIF Ratings gestisce le relazioni con Parlamento
Europeo, Commissione Europea, EBA (European Banking Authority) e tutte le altre
Istituzioni Europee.
Prima di raggiungere il gruppo CRIF nel 1990, Silvia è stata Direttore dell'ufficio
Syndicated Loans in RASFIN - gruppo Allianz a Milano (1985 - 1990), dove si
occupava del finanziamento di lungo termine di imprese di grandi dimensioni.
Silvia ha conseguito la laurea a pieni voti accademici in Economia Monetaria presso
l'Università Bocconi di Milano (1985).
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Andrea Bargioni, Direttore Generale
Andrea Bargioni è stato nominato Direttore Generale di
CRIF Ratings dopo oltre 20 anni di esperienza in
Management Consulting e Investment Banking.
Andrea proviene da Accenture, dove ha lavorato
prevalentemente nel settore dei servizi finanziari,
ricoprendo negli ultimi 10 anni il ruolo di Managing
Director. Nella sua esperienza in Accenture Andrea ha
supportato primarie banche italiane ed europee in progetti
di M&A, rilancio delle performance commerciali, revisione
dei processi del credito e ottimizzazione dei modelli
operativi.
Precedentemente ad Accenture, Andrea aveva lavorato in Bank Austria, oggi
Unicredit, nella divisione di Investment Banking occupandosi di operazioni di M&A di
imprese a livello europeo, e presso altre primarie società di consulenza strategica.
Andrea ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano e ha completato la sua formazione negli Stati
Uniti presso la Michigan Business School.
Francesca Fraulo, Direttore Generale
Francesca ha raggiunto CRIF Ratings nell’ottobre 2014 quale
responsabile del team analitico. Dal 2017 è Direttore
Generale, ovvero ha assunto la responsabilità di
coordinamento delle funzioni operative, organizzative e
strategiche dell’Agenzia con riporto al Consiglio di
Amministrazione. Coordina un team di 15 analisti basati in
Italia e Spagna. E’ responsabile sia delle attività di rating
che dei servizi ausiliari offerti dall’Agenzia a banche,
finanziarie, investitori istituzionali e asset managers
domestici e internazionali.
Precedentemente, Francesca è stata Director nel team EMEA
Utilities & Transport di FitchRatings, prima a Londra (20022005) e successivamente a Milano (2006-2014). E’ stata lead analyst di un
portafoglio di primarie società europee operanti nel settore delle utilities, oil&gas,
trasporto e logistica come Enel, Eni, Edison, Acea, Terna, Endesa, Energia de
Portugal, Enagas, Red Electrica, Iberdrola, Scottish Power, Electricité de France,
E.ON, RWE, EnBW, Fingrid, DP DHL, Deutsche Bahn.
Prima di FitchRatings, Francesca ha lavorato come Associate banker nel team di
Global Debt Origination (Power & Utilities) di Dresdner Kleinwort Wasserstein a
Londra (2001-2002).
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In precedenza, aveva lavorato come Associate banker nel dipartimento di Project
Finance di Mediocredito Centrale a Roma (1998-2001). Francesca ha iniziato il suo
percorso professionale da Analista presso il dipartimento di Global Project Finance
di Citibank a Londra. Francesca ha conseguito la laurea con pieni voti accademici in
Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma e, in seguito, il
diploma post-laurea in Diritto Commerciale Internazionale presso l’Università degli
Studi di Parma.
Daniele Filippi, Director
Daniele raggiunge CRIF Ratings ad aprile 2016 come
Head of Marketing & Business Development con la
responsabilità dello sviluppo e della gestione delle
relazioni dell'Agenzia, sia sull'attività di rating che sui
servizi ausiliari, nei confronti del mercato corporate,
banche, finanziarie, advisor, investitori istituzionali e
asset manager domestici e internazionali, con riporto al
CEO di CRIF Ratings.
Proviene da GE Capital Interbanca, ove dal 2011
ricopriva il ruolo di Senior Corporate Banker, originando
transazioni di corporate finance nel settore large
corporate. In precedenza ha trascorso sei anni (20052011) in BNP Paribas Fortis come Relationship Banker, gestendo transazioni in
molteplici prodotti bancari su un portafoglio diversificato di imprese ed entità del
settore pubblico. Dal 2001 al 2005 è stato Relationship Manager nel Coverage team
di Société Générale CIB in Francia e in Italia, originando transazioni di debt capital
market, securitisation, derivative e project financing per le business line della banca
rivolte al settore large corporate e pubblico in Italia. Dopo la laurea in Economia
conseguita nel 1998 presso l’Università degli Studi di Bologna, ha iniziato la sua
attività lavorativa in PriceWaterhouseCoopers come revisore e successivamente
come senior consultant con focus su due diligence e IPO. Daniele è Dottore
Commercialista e Revisore Contabile.

CHI E’ CRIF
Specializzata in Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), business information e
soluzioni per la gestione del credito, CRIF offre a banche, società finanziarie,
confidi, assicurazioni, società di telecomunicazioni, utilities e imprese un supporto
qualificato in ogni fase della relazione con il cliente. Dalla pianificazione delle
strategie di sviluppo all’acquisizione, fino alla gestione del proprio portafoglio e degli
eventuali crediti insoluti.
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Fondata a Bologna nel 1988, CRIF ha una rilevante presenza internazionale e opera
in quattro continenti (Europa, America, Africa e Asia). Oggi oltre 6.300 banche e
società finanziarie, 55.000 imprese e 310.000 consumatori nel mondo utilizzano i
servizi di CRIF in 50 Paesi.
Nel 2017 il valore della produzione di CRIF è stato pari a 511,2 milioni di Euro. Il
patrimonio netto ammonta a 178,3 milioni di Euro. CRIF ha oltre 4.400
professionisti distribuiti tra le sedi e le società controllate nel mondo.
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