
 

VERIFICA CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

La verifica della capacità economico-finanziaria dell’operatore richiedente, si concretizza nell’analisi dell’affidabilità 

e della solvibilità dell’operatore stesso.  

Tale verifica viene effettuata tramite un report fornito da Cribis D&B, società del Gruppo Crif, specializzata nella 

fornitura di informazioni economiche, credit scoring e soluzioni per le decisioni di business. Per ulteriori 

informazioni sullo strumento di valutazione adottato potete consultare il sito www.cribis.com.  

L’indice di valutazione utilizzato da Sogin è il CRIBIS Advisor Decision Driver, un indicatore sintetico che misura la 

stabilità aziendale e la conseguente capacità dell’operatore economico di assicurare continuità nella fornitura e 

regolarità nelle prestazioni richieste.  

Il CRIBIS Advisor Decision Driver tiene conto di tutte le informazioni disponibili per valutare un'impresa e 

conoscerne in modo approfondito il livello di affidabilità. Si basa sull’analisi di elementi strutturali (Patrimonio 

Netto), finanziari (Indebitamento/Redditività) e commerciali (Solvibilità nei confronti dei fornitori/Regolarità nei 

pagamenti/Consolidata e riconosciuta presenza nel mercato); l’indice generale è sommato e ponderato con una 

valutazione della bontà di alcuni indici di bilancio (ROS, ROI, ROE, ACID TEST). 

 

Il CRIBIS Advisor Decision Driver ha come scala valori che vanno da 1 a 100 (rating Sogin), corrispondenti a 3 livelli 

di Rating: 

 

 

RATING 1: Corrisponde ad indici di Rating Sogin compresi tra 44 e 100. La valutazione dell’azienda è positiva; la 

verifica della capacità economico - finanziaria viene superata.  

RATING 2: Corrisponde a un indice di Rating Sogin compreso tra 11 e 43. Indica un livello di attenzione riguardo 

ai comportamenti futuri dell’azienda. La valutazione dell’azienda è positiva; la verifica della capacità economico - 

finanziaria viene superata, ma l’azienda viene sottoposta ad attività di monitoraggio e dunque ad una valutazione 

costante e completa del suo andamento.  

RATING 3: Corrisponde a un indice di Rating Sogin compreso tra 1 e 10. La valutazione è negativa. La verifica della 

capacità economico - finanziaria non viene superata.  
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