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Credit risk

Negatività non presenti
Verificato in data 31/07/2019

MORE Credit Rating

BBB

Fido MORE
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Analisi rating annuale

31 DICEMBRE

2018
31 DICEMBRE

2017
31 DICEMBRE

2016

MORE Credit Rating BBB BBB CCC 

Dimensione azienda small small micro

Analisi rischio

Solvibilità B D BB 

Liquidità BBB BBB BBB 

Redditività AAA AAA D 

Legenda
rischio equilibrato ottimo

D C CC CCC B BB BBB A AA AAA
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Confronto nei tre ultimi anni di bilancio
tra il rating MORE dell’azienda
selezionata e il rating medio di tutte le
aziende mondiali operanti nello stesso
settore (ATECO 2007). Grazie a questo
grafico, è immediatamente
comprensibile se l'azienda ha un profilo
economico/finanziario migliore o
peggiore rispetto il settore
d'appartenenza.

Valori settoriali

Valori dell'azienda

Confronto tra la solvibilità della società e
quella media del settore di appartenenza.
Grazie a questo grafico, è
immediatamente comprensibile se la
società in esame ha un livello di
indebitamento totale maggiore o minore
rispetto al settore.

Valori settoriali

Valori dell'azienda

Sector
MORE Credit Rating

Solvibilità
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Confronto tra la liquidità della società e
quella media settoriale. Grazie ad esso, è
facilmente comprensibile se la capacità
di ripagare i debiti a breve termine della
società in esame è migliore o peggiore
rispetto il settore di appartenenza.

Valori settoriali

Valori dell'azienda

Confronto tra la redditività della società e
quella media settoriale. Grazie ad esso, è
facilmente comprensibile se la capacità
di creare utili della società in esame è
migliore o peggiore rispetto il settore di
appartenenza.

Valori settoriali

Valori dell'azienda

Settore

Azienda

Liquidità

Redditività

Distribuzione del rating di settore
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Notes and disclaimer
NOTES
modeFinance, per produrre il presente report, ha analizzato i dati di bilancio della società provenienti da
diverse fonti informative pubbliche quali: camere di commercio, registri commerciali, database, siti internet.
Si noti che le valutazioni del merito creditizio incluse nel presente report non rappresentano rating del credito
emessi in conformità con il Regolamento UE 1060/2009 e seguenti.

DISCLAMER
All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without
the prior permission of the publisher modeFinance. The facts of this report are believed to be correct at the
time of publication but cannot be guaranteed. Please note that the findings, conclusions and
recommendations that modeFinance delivers will be based on information gathered in good faith from both
primary and secondary sources, whose accuracy we are not always in a position to guarantee. As such
modeFinance can accept no liability whatever for actions taken based on any information that may
subsequently prove to be incorrect.
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modeFinance s.r.l.
Area Science Park
Padriciano 99
34149 Trieste, Italy 

Tel. +39 040 3755337
Fax +39 040 3756741
Reg. Imp. Trieste – PI/CF
01168840328

www.modefinance.com
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modeFinance
Agenzia di Rating del Credito

ModeFinance è la prima Agenzia di rating Ufficiale Fintech.

Il rating di modeFinance emesso in conformità alla regolamentazione europea è il risultato dell’applicazione di due
distinte metodologie: la prima, puramente quantitativa, è la metodologia "MORE", ampiamente testata nell’attività di
emissione di scoring ed integrata dentro s-peek; la seconda implica l’intervento sostanziale del team di analisti di
modeFinance, responsabile dell’emissione e del monitoraggio del rating.

Credit scoring, fido commerciale e informazioni finanziarie su tutte le aziende in Europa in
un istante!

S-peek è la prima applicazione web e mobile gratuita di facile utilizzo che aiuta l'utente nel comprendere la qalità
economica e finanziaria di tutte le societ à di capitale in tutta Europa: dal Portogallo alla Russia, dalla Turchia
all’Islanda. 

S-peek offre i credit scores emessi da modeFinance che, dal 10 luglio 2015, è registrata come agenzia di rating del
credito in conformità al Regolamento N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009.
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