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Servizi ausiliari e altri servizi forniti alle entità valutate da
CRIF Ratings
L’informazione contenuta nel presente documento si riferisce al controllo effettuato da CRIF
Ratings sui ratings deliberati al 17 Dicembre 2018

A data del 17/12/2018 e sulla base dei criteri della Politica interna in materia di conflitto di
interessi e situazioni di cross-selling in vigore a tale data, con riferimenti ai rating
regolamentari, CRIF Ratings ha identificato la seguente situazione inerenti le entità valutate.
Prima data della situazione di cross- selling: 30/10/2018
Entità valutata: Piave Servizi Srl
Tipologia di rating: Solicited
Data ultimo aggiornamento dell’azione di rating: 05/11/2018
Natura del cross-selling: l’entità valutata ha ricevuto un servizio da CRIF Ratings nel
periodo di due anni precedentemente all’emissione del rating solicited.
Prima data della situazione di cross- selling: 19/06/2018
Entità valutata: VRM S.p.A.
Tipologia di rating: Solicited
Data ultimo aggiornamento dell’azione di rating: ritiro- 09/11/2018
Natura del cross-selling: l’entità valutata ha ricevuto un servizio da CRIF Ratings nel
periodo di due anni precedentemente all’emissione del rating solicited.
La provvisione in passato di questo servizio non ha influenzato in alcuno modo
l’indipendenza e oggettività nel processo di emissione e/o ritiro del rating.

Elenco ratings inerenti altre categorie di conflitto di
interesse
Si riporta anche sotto per opportuna informazione, il conflitto di interesse potenziale
riscontrato nel corso dell’ultimo anno ai sensi dei criteri della politica in materia di
conflitto in vigore a tale data.
Tipologia di conflitto di interesse: potenziale
Prima data dell’evidenza del conflitto di interesse: 31/07/2017
Entità valutata: Exprivia Healthcare It S.r.l.
Tipo di rating: Rating unsolicited con partecipazione
Data ultimo aggiornamento dell’azione di rating: ritiro- 29/01/2018
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Natura del conflitto di interesse potenziale: l’entità valutata apparteneva all’elenco di
concorrenti come meglio definito e identificato dalla Politica in materia di conflitto di interessi
a tale data.
Il potenziale conflitto di interesse riscontrato non ha influenzato in alcun modo
l’indipendenza ed oggettività del processo di emissione e/o aggiornamento del
rating.
Disclaimer
Il rating è una opinione indipendente fornita da CRIF Ratings S.r.l. (‘CRIF Ratings’) sul merito di credito dell’Entità
Valutata e non rappresenta necessariamente una previsione di risultati futuri. I rating report, le azioni di rating e le
altre informazioni rilevanti sono fornite “as is” cioè senza garanzia di alcun tipo. CRIF Ratings adotta tutte le misure
necessarie a rilasciare rating basati su informazioni che considera complete e affidabili; ciò nonostante, CRIF Ratings
non è responsabile dell’accuratezza delle informazioni utilizzate per assegnare il rating e non svolge attività di audit
su tali informazioni. Le azioni di rating sono effettuate sulla base delle linee guida metodologiche definite da CRIF
Ratings. CRIF Ratings si riserva il diritto di aggiornare o ritirare i rating in qualsiasi momento in accordo alle
metodologie e processi interni. Il rating non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o mantenere
titoli o altri strumenti finanziari emessi dall’Entità Valutata. I rating emessi da CRIF Ratings non sostituiscono
l’esercizio di un giudizio indipendente e le valutazioni personali che devono essere effettuate da una qualsiasi terza
parte. In nessuna circostanza CRIF Ratings, i suoi dipendenti, dirigenti e persone coinvolte nell’attività di rating
possono essere ritenute responsabili nei confronti di una terza parte in conseguenza di qualsiasi danno e/o onere
diretto o indiretto, incidentale o consequenziale, derivante dall’uso del rating emesso da CRIF Ratings.
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CRIF Ratings è un'agenzia di rating del credito
autorizzata da ESMA (European Securities and Markets
Authority) a emettere rating nell’Unione Europea dal
dicembre 2011. CRIF Ratings è riconosciuta come ECAI
(External Credit Assessment Institution) secondo il
Regolamento Europeo ed è membro di EACRA
(European Association of Credit Rating Agencies).
CRIF Ratings assegna rating a imprese non finanziarie
in EU e fornisce servizi ausiliari.
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