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Firenze, 19 febbraio 2020 

 

 

A TUTTI I SIG.RI CLIENTI 

-       loro sedi         -  

 

 

CIRCOLARE N. 3 

 

Oggetto: gestione rapporti bancari e merito creditizio 

 
 

Gentile cliente, 

 

sempre più spesso riceviamo la consueta richiesta di un così detto "bilancino" da parte di clienti che utilizzano 

affidamenti bancari. 

 

Se un tempo tale pratica comportava poco più che una formalità da sbrigarsi tra studio e direttore di banca, 

oggi rappresenta una vera e propria pratica istruttoria attuata da funzionari o addetti bancari che devono 

attenersi a procedure di valutazione preordinate dalla banca e automatizzate. Dal risultato di tale pratica 

deriva, nella migliore delle ipotesi, l'indicazione delle condizioni da applicare ma spesso purtroppo può 

scaturire la modifica delle linee di fido o ancor peggio la revoca. 

 

Le linee di affidamento ottenute risultano oggi più che mai un patrimonio importante dell'azienda da preservare 

e manutenere e quindi la consueta pratica del "bilancino" non può più essere trattata come in passato, ma va 

curata con attenzione e i dati forniti alla banca illustrati e riclassificati in termini bancari. 

 

Questo studio ha sempre posto molta attenzione ai documenti prodotti alla banca e sensibilizzato i propri clienti 

sull'importanza di tale istruttoria, tuttavia oggi è necessario concordare con il cliente uno standard procedurale 

più accurato e, purtroppo, un conseguente onere, che deve essere valutato. 

 

Per tale ragione abbiamo strutturato una procedura per coloro che si avvalgono delle linee di affidamento che 

prevede l'istruttoria con tempi, modalità e costi di cui alla tabella allegata. 
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S T U D I O  P O L I  &  A S S O C I A T I  

CONSULENZA FISCALE E  AZIENDALE   
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Servizi Onorari (euro) 

 
A RICHIESTA 

 
- Trasmissione di documentazione a banca 
- Colloqui con personale dell’istituto 
- Esame condizioni bancarie 
- Revisioni periodiche e rinnovo affidamenti 
- Istruttorie affidamenti e produzione documentazione 

per banche (bilanci, relazioni, etc.) 
- Revisione rating bancario e gestione/modifica scoring 

 
 
 

25,00 
25,00-50,00 

50,00 
50,00-100,00 

 
150,00 
200,00 

 
IN ABBONAMENTO - Il servizio in abbonamento prevede la 
gestione dei rapporti bancari comprendente tutte le attività sopra 
indicate senza limitazioni 

 
- Canone annuo fino a 2 conti correnti stessa banca 
- Canone annuo fino a 2 conti correnti su banche diverse 
- Canone annuo oltre i 2 conti correnti 

 
 
 
 
 

350,00 
500,00 
250,00 

per ogni c/c oltre il 2° 

 

Si informa che dalla data odierna le richieste di istruttoria dei rinnovi fidi saranno evase e parcellate in base a 

detta procedura. 

 

Si ricorda inoltre che l'utilizzo di linee di credito è regolato dal "merito creditizio", cioè dal "punteggio" che il 

cliente ottiene nella procedura di valutazione della banca. Da tale punteggio (o scoring/rating) derivano le 

condizioni applicate e l'eventuale possibilità di ampliamento o accesso a linee ulteriori o prodotti finanziari. 

 

Oggi riscontriamo che molti clienti non hanno la benché minima cognizione della loro "reputazione creditizia" 

cioè di come la banca li considera e altrettanto spesso non hanno neppure contezza delle proprie risultanze 

della CR Bankitalia (centrale rischi interbancaria) alla quale le banche fanno riferimento. 

 

Nel prospetto tariffario di cui sopra potete trovare le attività di assistenza e consulenza che lo studio può 

prestare a coloro che hanno interesse ad ottimizzare la loro posizione bancaria e conoscere in modo più 

accurato la loro reputazione presso la banca. Il costo di tale attività spesso è ampiamente compensato dal 

risparmio che si ottiene nell'applicazione delle condizioni conseguenti all'assistenza prestata. 

 

Lo studio è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o informazione. 

 

Cordiali saluti. 
 

 

 

      STUDIO POLI & ASSOCIATI  

               (Dott. Andrea Poli)    

         


