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Easy DriveEasy Drive Cos’è
E’ un servizio dedicato agli imprenditori o ai responsabili finanziari di 
PMI che desiderano migliorare la propria conoscenza dei meccanismi di 
valutazione utilizzati dal sistema creditizio per l’erogazione del credito e 
verificare lo stato di salute della propria impresa sempre dal punto di vista 
economico/finanziario.

Come funziona
Il servizio è diviso in due parti erogabili anche separatamente:
1. modulo di approfondimento di 3 ore da erogarsi presso la 

sede dell’azienda richiedente. Costo 250 euro + IVA (in caso di 
necessità di un maggiore approfondimento e acquisto di due moduli il 
costo sale a 400 euro + IVA);
• gli argomenti trattati sono il rating e l’analisi di bilancio, la centrale 

rischi e gli strumenti di mitigazione del rischio.
2. check up economico finanziario con rilascio di apposito report 

con riclassificazione del bilancio e commento sui principali indici 
utilizzati nella valutazione del merito creditizio. Costo 300 euro + IVA.

Come procedere
L’azienda interessata ad approfondire le opportunità offerte dal servizio 
può contattare gli uffici di Confindustria Ancona per avere informazioni e 
fissare gli appuntamenti presso la sede dell’impresa.
Nel caso in cui l’azienda fosse interessata al check up economico/
finanziario sono necessari gli ultimi tre bilanci disponibili, completi di nota 
integrativa. Ai fini dell’ottenimento del maggior beneficio si consiglia di 
rendere disponibili situazioni contabili complete di conti e sotto-conti. 
Il servizio di check up si realizza attraverso l’analisi economica, 
patrimoniale e finanziaria dei bilanci storici.

Vantaggi
• Maggiore consapevolezza della reale situazione dell’impresa, 

soprattutto sotto l’aspetto finanziario 
• Possibilità di migliorare i rapporti con gli stakeholders finanziari 
• Gestire con più efficacia e consapevolezza i rapporti con gli 

intermediari finanziari
• Avere un feedback quali-quantitativo a supporto delle proprie 

decisioni
• Rilascio, su richiesta, di un apposito report economico 

finanziario con riclassificazione di bilancio e commento sui 
principali indici economico/finanziari.
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