AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA

Oggetto: Servizio di consulenza finanziaria (valutazione finanziaria dell’azienda e produzione di rating
aziendale)
Oggetto e caratteristiche del servizio:
L’Azienda Speciale Promos della Camera di Commercio di Milano comunica, ai fini della trasparenza, che
intende acquistare un servizio di consulenza finanziaria mirato per singola PMI al fine di evidenziare la
propria affidabilità finanziaria per facilitare l’accesso al credito, migliorando il rapporto banca impresa
grazie ad un potenziamento del loro potere contrattuale, nonché per presentarsi ai potenziali partner esteri
quale controparte affidabile.
Nello specifico la consulenza dovrà comprendere le seguenti attività:
1) Valutazione dell’effettiva probabilità di default bancario dell’azienda (Past Due – Bancario),
calcolato sulla base di algoritmi statistici;
2) Reperimento dati andamentali dell’azienda sia tramite fattori finanziari, sia attraverso variabili
comportamentali. Sarà quindi fondamentale che il sistema di valutazione sia compatibile coi
parametri di Basilea I e II e con gli standard internazionali adottati dagli istituti di credito. La
valutazione si dovrà basare su:
a. analisi dei dati di bilancio dell’azienda stessa ed eventualmente delle sue imprese
controllate siano esse in Italia o in altri paesi,
b. reperimento dati Centrale Rischi di Banca d’Italia e processamento degli stessi
e la metodologia utilizzata dovrà essere trasparente ed esplicitata nello strumento fornito alla PMI
e non essere una "black box”;
3) Elaborazione di un report che preveda il rating aziendale con una validità almeno semestrale,
basato su una scala di rating di facile ed immediata comprensione, derivata da standard che siano
riconoscibili a livello internazionale e riconducibili a scale di rating universalmente riconosciute.
Tale report dovrà essere prodotto in formato bilingue (italiano ed inglese).
Lo strumento dovrà essere basato su parametri intermente quantitativi, così da essere oggettivo nella
valutazione dell’affidabilità aziendale, senza apporre elementi di natura qualitativa, scarsamente misurabili.
Importo:
Range importo per la consulenza a favore della singola azienda: tra € 400,00 e € 700,00 + IVA.
Importo massimo stimato di acquisto complessivo: € 39.900,00 + IVA senza alcun minimo garantito.
Periodo contrattuale:
12 mesi

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse:
I fornitori di tale tipologia di servizio possono far pervenire la propria manifestazione di interesse
utilizzando il modulo entro il 03/11/2014 all’indirizzo di posta elettronica ufficio.acquisti@mi.camcom.it o
per posta al seguente indirizzo:
Camera di Commercio di Milano
Via Meravigli 9/b
20123 Milano
Ufficio Acquisti Aziende Speciali

Il presente avviso scade alle ore 12.00 del 03/11/2014 Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
via e-mail al seguente indirizzo: ufficio.acquisti@mi.camcom.it

