
PROCEDURA SISTEMA CEBI E SINTESI  

MASSIMO GIULIANO 

Negli Analytic della Centrale dei Bilanci  

23 Maggio 2018, corso Europa 11 – Milano  



AGENDA 
• Funzionalità di Sistema Cebi 
• Le banche dati bilanci di Cerved 
• I modelli fiscali 
• Il bilancio Cebi 
• Le procedure di controllo 
• Le tabelle con dati integrativi 
• Lo schema di analisi Cebi 
• Lo score economico finanziario 
• Le funzionalità forward looking: Sintesi 



FUNZIONALITA’ DI  SISTEMA CEBI    
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Funzionalità di Sistema Cebi  
 

L’applicativo SISTEMA CeBi consente di gestire: 

 

• La rilevazione dei bilanci e delle informazioni anagrafiche relative a società 

di capitali, società di persone, persone fisiche, ditte individuali;  

• Piani dei conti specifici per tipologia di bilancio, costantemente aggiornati 

alle normative esistenti; 

• Il controllo e la congruità delle informazioni inserite; 

• La riclassificazione dei bilanci sulla base di schemi preordinati; 

• La ricerca e  visualizzazione dei dati dei soggetti censiti; 

• Il calcolo dello score economico-finanziario 

 



LE BANCHE DATI CERVED    
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Le banche dati CERVED 

 

Testo 
C E R V E D – SOCIETA’ 

Tipologia 
Bilanci di società di capitali italiane. 
Comprende l’universo delle società obbligate a depositare 
il bilancio 

Fonte 
Cerved. 
Elaborazione automatica (sp e c/ec) con alcuni valori 
aggiunti tratti manualmente dalla nota integrativa 

Caratteristiche 
Schema di rilevazione basato sul prospetto di bilancio del 
Codice Civile con stima dei flussi finanziari. 

Serie storica 1992-2016 

Numerosità annua 950.000 bilanci 

Identificazione DB Tipo 00 - Natura 7 – “CENTCER” 
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Le banche dati CERVED 

Testo 
C E R V E D – CONSOLIDATI 

Tipologia 
Bilanci consolidati di gruppi italiane. 
Comprende l’universo dei gruppi obbligati a depositare il 
bilancio  

Fonte 
Cerved. 
Elaborazione automatica (sp e c/ec) con alcuni valori 
aggiunti tratti manualmente dalla nota integrativa 

Caratteristiche 
Schema di rilevazione basato sul prospetto di bilancio 
del Codice Civile con stima dei flussi finanziari 

Serie storica 1992-2016 

Numerosità 
annua 

4.000 bilanci 

Identificazione 
DB 

Tipo 04 - Natura 7 –“CENTCOC” 
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I MODELLI FISCALI     
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MODELLI FISCALI 



IL BILANCIO CEBI 



12 

Tipologie di bilancio 
 

Bilanci societari  

Consolidati di gruppo  

Ditte individuali  

Relazioni trimestrali  

Bilanci IAS/IFRS  

Bilanci di imprese estere  

Bozze di esercizio  

Società di persone  

Bilanci semestrali  

Modelli fiscali  
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Informazioni anagrafiche  
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Informazioni anagrafiche  
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Informazioni anagrafiche  



I CONTROLLI     
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Controlli 
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Controlli 

CONTROLLI IN FASE DI INSERIMENTO DEI DATI: 
 
In questa fase sono presenti errori bloccanti e warning 

 
Esistenza e correttezza formale dei dati anagrafici:   
 
Alcuni esempi di errori bloccanti: 

 
Forma giuridica non coerente con Schema rilevazione 
Non coerenza tra codici Ateco Rae Sae Struttura  
Schema rilevazione incompatibile con struttura bilancio  
 
Valori negativi/positivi 
 
Esempio  di errori bloccante: 

 
Viene verificato che non siano inserite voci con segni non ammessi  per un determinato 
schema di rilevazione 
 
Obbligatorietà dei dati nelle tabelle 
 
Esempio  di errori bloccante: 

 
Incoerenza tra  disinvestimenti non presenti in tabella e contestuale presenza di 
Plus/Minusvalenze in c/ec 
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Controlli 
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Controlli 
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Gestione degli «Stati» 
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
0 = informazioni non presenti 
1 = mancano i dati fondamentali 
2 = sono presenti i soli dati fondamentali 
3 = rilevati tutti i dati obbligatori per Modalità Standard «A»  
4 = rilevati tutti i dati obbligatori per Modalità Standard «E» 
 
INFORMAZIONI DEL BILANCIO 
0 = manca il bilancio 
1 = bilancio con errori 
4 = bilancio corretto 
 
INFORMAZIONI DI TABELLA 
0 = bilancio incompleto, le tabelle non sono accessibili 
1 = tabella di flusso non compilata nella parte finale 
2 = tabella errata o incompleta 
3 = tabella corretta per la Modalità Standard «A»  
4 = tabella corretta per la Modalità Standard «E» 
 
STATO DI RICLASSIFICAZIONE 
0 = assente, il bilancio non è mai stato riclassificato 
1 = riclassificato errato, esistono errori bloccanti o riclassificato invalidato  
2 = riclassificato corretto con flusso dei fondi stimato   
3 = riclassificato corretto, con flusso fondi rilevato in Modalità Standard «A» 
4 = riclassificato corretto, con flusso fondi rilevato in Modalità Standard «E» 
9 = riclassificato con errori da validare 
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Gestione degli «Stati» 

Il codice di stato “ST” presentato nella lista bilanci è un codice composto: il primo addendo indica lo “Stato di riclassificazione” il secondo 
lo “Stato di rilevazione”.   
 
Esempi: 
  
 Stato 33: Bilancio rilevato in modalità Standard «A»  con rilevazione completa dei dati Integrativi  
 Stato 44: Bilancio rilevato in modalità Standard «E»  con rilevazione completa dei dati Integrativi 
 Stato 22: Bilancio rilevato in modalità Standard «A» o Standard «E» senza rilevazione dei dati Integrativi  
 Stato 03: Bilancio rilevato in modalità Standard «A» che non è mai stato riclassificato  
 Stato 04: Bilancio rilevato in modalità Standard «E» che non è mai stato riclassificato 
 Stato 93: Bilancio rilevato in modalità “Standard «A» con errori solamente validabili non ancora giustificati  
 Stato 12: Bilancio rilevato in modalità Standard «A» o Standard «E» senza rilevazione dei dati Integrativi con errori in riclassificazione 

 

Lo stato di rilevazione è 
il minore tra gli stati di 
anagrafica, bilancio e 
dati integrativi  



TABELLE INTEGRATIVE     
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Tabelle Integrative 
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Tabelle Integrative 
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Tabelle integrative di «flusso»  



SCHEMA DI ANALISI CEBI       
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Stato Patrimoniale finanziario 
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Stato Patrimoniale finanziario 
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Stato patrimoniale finanziario 
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Strutture patrimoniali di sintesi  
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Strutture patrimoniali di sintesi  
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Analisi del capitale investito  
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Conto Economico Cebi a valore aggiunto  
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Conto Economico  
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Conto Economico  
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Conto Economico   
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Conto Economico  
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Flussi finanziari – Prospetto saldi finanziari  
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Flussi Finanziari – Prospetto saldi finanziari 
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Flussi Finanziari – Prospetto saldi finanziari 
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Flussi Finanziari – Prospetto saldi finanziari 
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Flussi Finanziari – Prospetto saldi finanziari 
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Indicatori : regole calcolo  
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Indicatori  
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Indicatori  
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Indicatori  
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Indicatori  
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Indicatori  
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Il commento automatico 

CeBi-Expert, modulo integrato in Sistema CeBi, fornisce on line un quadro sintetico della situazione e 

dell’evoluzione dell’impresa sotto il profilo economico-finanziario, attraverso l’analisi dei dati contenuti nei bilanci 

ed il confronto con i parametri standard di riferimento. L’analisi è attualmente disponibile per le società che 

operano nei comparti: industria, commercio, produzione pluriennale e servizi.  

Il commento è articolato in sezioni: 

1) CARATTERISTICHE DEL SETTORE  
Si esaminano, in base ai parametri di aggregazione: 
a) la dinamica del settore            b) la stabilità della crescita 
c) il grado di concentrazione        d) livello, stabilità e tendenza dei 
margini 
d)  l’intensità del capitale fisso e del circolante 

5) ANALISI DELLA REDDITIVITA’ 
Analisi della redditività aziendale nei suoi diversi 
aspetti: operativa, lorda e netta 

2) CRESCITA DELL’IMPRESA E EFFETTI SUI MARGINI 
Analisi della crescita e sue caratteristiche, misurata sui dati sull’ultimo 
triennio e confrontata con i dati dell’aggregato di riferimento.  
Vengono esaminati gli impatti della crescita aziendale sui margini lordi, 
sulla politica degli investimenti e sull’occupazione 

6) SEGNALI DI ATTENZIONE  
Esposizione sintetica dei principali aspetti critici rilevati 
nell’analisi del bilancio con indicazione degli aspetti da 
approfondire 

3) POLITICA FINANZIARIA 
Vengono esaminate l’entità e le dinamiche di formazione dei fabbisogni 
dell’impresa nel periodo esaminato, le politiche adottate per la sua 
copertura e le conseguenze sulla struttura patrimoniale e finanziaria 
dell’impresa 

7) SINTESI E POSIZIONAMENTO 
Esame dei principali ratios con indicazione del 
posizionamento dell’impresa rispetto all’aggregato di 
riferimento nelle seguenti 5 aree di analisi: 
• Crescita, margini e redditività operativa 
• Gestione del circolante 
• Struttura Finanziaria ed Equilibrio Patrimoniale 
• Capacità di rimborso e sostenibilità del costo del 

debito 
• Capacità di autofinanziamento e redditività 

complessiva 

4) COPERTURA DEL SERVIZIO DEL DEBITO  
Viene esaminata la capacità dell’impresa di coprire il servizio del debito 
con i flussi finanziari generati nel’esercizio 



LO SCORE ECONOMICO 
FINANZIARIO   
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Lo score Economico finanziario  
 

Testo 
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Lo score Economico finanziario 
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Lo score Economico finanziario 
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Lo score Economico finanziario 
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Lo score economico finanziario  

3 annualità 

Distribuzione 

imprese del 

settore 

10 classi 

di rischio 

Classe di 

rischio del 

settore Classe di 

rischio 

dell’impresa 

31/12/2016 

31/12/2015 

31/12/2014 

Probabilità di 

default 
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Lo score economico finanziario  



58 

Lo score economico finanziario  
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Lo score economico finanziario  
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SINTESI PER LA VALUTAZIONE 
FORWARD LOKING  
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Sintesi  
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SINTESI PER LA VALUTAZIONE FORWARD 
LOKING  



IL PROCESSO DI SIMULAZIONE  
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IL PROCESSO DI SIMULAZIONE  
 

SINTESI  consente la simulazione dei dati economico-finanziari di imprese 
 appartenenti ai settori industria, commercio, costruzioni, produzioni pluriennali e servizi\ 
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IL PROCESSO DI SIMULAZIONE 
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IL PROCESSO DI SIMULAZIONE  



LA SIMILAZIONE DEI DATI ECONOMICO 
FINANZIARI  
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LE AREE OGGETTO DI SIMULAZIONE   

(*) i driver finanziari previsionali devono essere inseriti dall’analista 
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La simulazione dei dati economico finanziari   
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Le analisi di settore ci guidano lungo tre 
direttrici 
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Le previsioni settoriali Cerved 
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Il bilancio previsionale: la manovra finanziaria 
di chiusura 
 



GLI OUTPUT DI SINTESI   
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Gli output si Sintesi  
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Lo schema di analisi Cebi 
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Score Economico-finanziario in SINTESI  
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Cebi Score 4  


