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Anche i manager aziendali 
più illuminati devono ac-

cettare il fatto che molto spes-
so, nelle loro imprese, manca 
completamente una cultura 
della corretta gestione del cre-
dito. Si tratta proprio di cultu-
ra, non solo di scarse compe-
tenze. L’affermazione, molto 
forte, è suffragata dai fatti: con 
una spinta costante verso il te-
ma delle vendite e una minore 
attenzione nei confronti della 
liquidità e dell’autonomia fi-
nanziaria, hanno fatto sì che 
molte aziende si trovino con 
frequenza a dover chiedere il 
sostegno del credito esterno, 
dunque a vedere aumentato 
l’indebitamento e i relativi 
oneri finanziari. “Se volgiamo 
lo sguardo all’indietro - spiega 
Domenico Bracone, general 
manager di CO.E.RI. Kosmos, 
Compagnia Europea Credit 
Risk Management - sentiamo 
ancora il pesante fardello della 
crisi economica che ha coin-
volto praticamente per un de-
cennio tutto il nostro sistema 
finanziario. Se ancora oggi il 
56% dei crediti incagliati delle 
banche sono aziendali, signifi-
ca che qualcosa, nella gestio-
ne del credito commerciale, 
non ha funzionato. Possiamo 
parlare di competenze insuf-
ficienti, di scarsa sensibilità, 
di scelte non lungimiranti che 
ritengono l’investimento nella 
prevenzione del rischio credi-
to meramente un costo. Viene 
da sé che occorre ripensare al 
tema in modo complessivo e 
aiutare le aziende ad arrivare 
là dove ancora non sono riu-
scite a giungere: verso una vera 
Qualità e positive performan-
ce della gestione del credito”. 
Questa premessa è essenziale 
per comprendere il progetto 
di Bracone e del suo team, che 
due anni fa, dopo 39 anni di 
attività dedicata alla fornitura 
alle aziende degli strumenti 
per la gestione del credito (in-
formazioni commerciali, dati 
economici, recupero crediti, 
ecc.), ha pensato di ragionare 

in modo diverso e proporre 
un vero e proprio sistema, da 
tradurre in una norma, ossia 
uno schema di certificazione. 
La squadra di Bracone, capi-
tanata da Rossana Covello, 
ha rivisitato i metodi applicati 
da William  Edwards Deming 
e Kaoru Ishikawa, che negli 
anni Quaranta avviarono i 
primi sistemi di qualità basati 
su ottimizzazione dei processi, 
procedure, metodo e discipli-
na per gestire il ciclo di lavo-
razione (da qui sarebbe poi 
nato il successo Toyota). Po-
sto che la gestione del credito 
commerciale basata su aspetti 
predittivi è una scienza, e co-
me tale può essere analizzata 
e applicata, il general mana-
ger ha avviato un progetto per 
ideare un modello di certifica-
zione di sistema dedicato alla 
corretta gestione del capitale 
circolante destinato al soste-
gno delle vendite. Allo scopo è 
stato istituito, nel 2014, in seno 
a CO.E.RI. Kosmos, un comi-
tato tecnico, che ha struttura-
to lo schema di certificazione 
Crms Fp 07:2015, ufficialmen-
te riconosciuto da Accredia 
(Mise) l’11 aprile 2016. Cosa 
porta in dote, alle aziende, la 
certificazione? In sintesi un 
cambiamento di approccio: 
più pragmaticamente, attra-
verso la certificazione si vuole 
creare in azienda una nuova 
consapevolezza, insieme alle 
competenze relative al corret-
to utilizzo degli strumenti e 
delle informazioni che aiutano 

a monitorare e gestire il rischio 
di insolvenza, della liquidità e 
della perdita del credito. Un 
esempio molto concreto: va-
lutare in modo soggettivo il 
rischio non è più concepito e 
concepibile, la valutazione si 
fa oggettiva e scientifica e ta-
rata anche sui dati proprietari 
dell’azienda. 
Il cammino che porta all’esa-
me di certificazione coinvolge 
diverse figure aziendali (am-
ministrazione, commerciale, 

logistica, assistenza) e prevede 
che, in collaborazione con il 
credit risk manager, sia svilup-
pata una credit scorecard per-
sonalizzata, che consente di 
visualizzare, in un unico am-
biente, tutte le informazioni, 
interne ed esterne, necessarie 
per valutare il rating, lo score 
e il fido da attribuire in modo 
puntuale a ogni cliente. 
Dietro a questi processi ope-
rativi vi è, come anticipato, 
un importante cambiamento 

Il riconoscimento della professionalità
Il Credit Risk Manager è una figura strategica all’interno delle aziende, 
ecco perché è stata utile l’istituzione di un registro professionale

Lo schema Crms Fp 07:2015 “Credit 
Risk Management Systems - Require-

ments” enfatizza la figura del credit ma-
nager, essendo la sua funzione strategica 
per il raggiungimento degli obiettivi sui 
crediti. Questa figura deve riferire all’al-
ta direzione in merito alle prestazioni del 
Crms e al suo miglioramento, assicurare la 
definizione dei criteri per il rischio di cre-
dito, il monitoraggio del rischio di credito 

e la conduzione degli audit interni. Nell’ot-
tica della certificazione delle competenze, 
Aicq Sicev, organismo di certificazione del 
personale di terza parte indipendente, ac-
creditato da Accredia in conformità alla 
norma Iso/Iec 17024 - ha avviato l’iter per 
l’apertura del primo e unico Registro Pro-
fessionale dei credit risk manager e dei cre-
dit risk auditor e lead auditor per il Credit 
Risk Management Systems, gettando le 

basi per il riconoscimento di una professio-
ne ancora non regolamentata.  Compito di 
credit risk auditor e lead auditor è quello – 
stanti le sue competenze – di “effettuare un 
audit inteso come un processo sistematico, 
indipendente e documentato per ottene-
re elementi probativi (evidenze di audit) 
e valutarle con obiettività, allo scopo di 
determinare in quale misura i criteri di 
audit (requisiti normativi/legislativi) sono 
soddisfatti”. Va ricordato che, in merito 
a queste due figure, attualmente l’unico 
Registro Nazionale con riconoscimento 
europeo per la certificazione di tali profes-
sionisti è quello istituito da Aicq Sicev, con 
accreditamento di Accredia (Mise).

CO.E.RI KOSMOS SRL TORINO / Co+k, lo Scheme Owner propone una valutazione oggettiva, scientifica e tarata sui dati dell’azienda

Certificazione del sistema di gestione del credito
La certificazione Crms FP 07:2015, dedicata alla corretta gestione del capitale circolante destinato al sostegno delle vendite

A supportare la gestione e il monitoraggio dei crediti com-
merciali è una soluzione tecnologica, sviluppata attraver-

so una partnership strategica da tra CO.E.Ri. Kosmos e Mrcs3. 
Smart Strategy System, questo il nome della piattaforma deci-
sionale, interroga direttamente il sistema gestionale dell’azien-
da recuperando le informazioni necessarie per poter calcolare 
il rating interno, gli score intermedi, il fido con potenzialità di 
acquisto e produrre il report di sintesi, oltre al monitoraggio 
continuo del portafoglio clienti. Tutte le informazioni vengono 
elaborate da Smart Strategy System secondo le specifiche defi-
nite nella scorecard; si genera un report per ogni codice fiscale 
analizzato, che viene reso disponibile attraverso il sistema di 
Business Intelligence per desktop e mobile. La soluzione è stata 
pensata per acquisire ed elaborare tutte le informazioni prove-
nienti sia dal data provider convenzionato con l’azienda, sia 
dai propri file o flussi forniti dai database interni, consentendo 
anche criteri di interrogazione e priorità.

Il sistema gestionale avanzato

Domenico Bracone, general 
manager di CO.E.Ri. Kosmos

di mentalità: l’azienda è infatti 
spinta ad agire per processi, 
a valutare il miglioramento 
continuo, a monitorare l’even-
tuale rischio e cogliere le op-
portunità. La direzione è coin-
volta attivamente e il focus è 
indirizzato in modo puntuale 
– e suffragato da informazioni 
precise – sul cliente. “Final-
mente – precisa Domenico 
Bracone  - si può arrivare a 
sviluppare una nuova cultura 
aziendale, ispirata alla soste-

nibilità del business, intro-
ducendo elementi innovativi 
quali l’analisi del contesto, l’i-
dentificazione delle parti inte-
ressate interne ed esterne e la 
loro interazione per ottenere 
i migliori risultati gestionali. 
Finalmente, aggiungo ancora, 
si può parlare di attenzione al-
le performance e di maggiore 
efficienza”. Grazie alla valu-
tazione oggettiva, il governo 
del rischio del credito avviene 
in maniera globale: con algo-
ritmi matematici predittivi è 
possibile miscelare i dati sia 
interni sia esterni: Questi, se 
ben analizzati, ci indicano la 
giusta strada per ridurre al 
massimo il rischio di brutte 
sorprese. Questa analisi sul 
proprio portafoglio clienti 
non finisce mai, è un proces-
so continuo. Solo in questo 
modo si arriva a prevenire il 
rischio di difficoltà all’incasso, 
la perdita del credito e, conte-
stualmente, si è in grado di va-
lutare il potenziale di acquisto 
dei Clienti migliori. A parere 
nostro, non vi è altro modo. 
Infine, il riconoscimento 
ufficiale della performante 
gestione del credito da un 
Organismo di Certificazione 
Parte Terza, è un importante 
elemento distintivo verso tutti 
gli stakeholder”.

LO SCHEMA DI RIFERIMENTO


