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BANDO DI SELEZIONE RELATIVO AL PROGETTO BASILEA II DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI FERRARA - PROROGA DELLA DATA DI CHIUSURA AL 30/04/2005. 
 
In vista dell’entrata in vigore dei nuovi accordi interbancari Basilea 2 (prevista per il 2006), la 
Camera di Commercio di Ferrara, in collaborazione con la società Euroimpresa Consulting s.r.l. di 
Brescia, esperta nel settore della consulenza finanziaria e creditizia, ha promosso la realizzazione di 
un progetto volto alla determinazione del rischio di credito bancario (rating) di un gruppo di 
quindici aziende della Provincia di Ferrara. 
 
Con l’entrata in vigore di tali accordi, infatti, ad ogni impresa verrà assegnato dalle banche, sulla 
base di vari parametri, tra cui il livello di patrimonializzazione, un coefficiente di rischio (rating) da 
cui dipenderà l’ammontare di credito che la banca sarà disposta a concedere. 
 
E’ fondamentale sottolineare che lo scopo dell’iniziativa non è solo quello di misurare tale rischio 
di credito delle imprese che parteciperanno al progetto, anche perché ogni banca si doterà di proprie 
metodologie e strumenti di rating, quanto quello di individuare le criticità eventualmente 
evidenziate da ogni impresa e di suggerire adeguate strategie di miglioramento. A tale scopo il 
progetto integrerà attività di informazione, di formazione, di valutazione del merito creditizio 
oltrechè di orientamento e consulenza. 
 
Si tratta pertanto di una valida iniziativa volta ad agevolare le imprese che devono rapportarsi con le 
banche per ottenere la concessione di credito. La menzionata consulenza gratuita si propone infatti 
di migliorare tali rapporti che risultano spesso complicati. 
 
Nel mese di marzo un campione di 320 imprese ha ricevuto un questionario da compilare e inoltrare 
alla Camera di Commercio entro il 31/03/2005 per partecipare al progetto. La Camera informa che 
la chiusura del bando in oggetto è stata prorogata al 30/04/2005 e che pertanto è ancora possibile 
inviare i suddetti questionari compilati. 
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