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Astratto 

L'articolo descrive le caratteristiche di 

una politica di credito le imprese di 

trasformazione. Metodi di determinazione 

dei crediti. Analizzato loro vantaggi e 

svantaggi. 

Parole chiave: crediti, il metodo, la 

qualità delle società di rating, la scala di 

classificazione dei clienti 

La posizione finanziaria di processori 

dipende dallo stato del proprio capitale 

circolante, la conservazione e l'uso. Ma, 

purtroppo, la maggior parte di loro non 

hanno un capitale circolante certo minimo. 

Di conseguenza, il rischio finanziario di tali 

organizzazioni è aumentato. 

La presenza di crediti dimostra la 

diversione di capitali dal mercato, con 

conseguenti difficoltà finanziarie. I crediti 

lenta rotazione del capitale, spesso causa di 

prestiti bancari in sofferenza, con 

conseguente violazione dei termini di 

pagamenti a fornitori e altri creditori. Tutto 

questo porta al pagamento di sanzioni e 

crea gravi difficoltà per l'azienda. 

Per evitare tali minacce per la stabilità 

finanziaria dell'organizzazione, è necessario 

avere a disposizione la sua metodologia 

comprende un algoritmo attentamente 

organizzata e completa analisi qualitativa 

dei crediti con un monitoraggio regolare. 

Per raggiungere questo obiettivo, è 

necessario esplorare metodi esistenti di 

analisi, scegliere il appropriata per 

l'economia di mercato, o modificare le 

caratteristiche specifiche e di sviluppare 

nuove direzioni, utilizzando l'analisi dei 

sistemi e moderne realizzazioni 

informatiche. Ad oggi, ci sono diversi 

metodi di analisi dei crediti. 

Consideriamo alcuni di essi. 

Il metodo di misurazione della qualità 

del credito. La qualità del credito è meglio 

definita in termini di insolvenza. Un buon 

manager dovrebbe essere in grado di 

identificare le caratteristiche che 

determinano la probabilità di fallimento per 

una varietà di cliente. Uno dei metodi 

tradizionali di misura della qualità del 

credito è studiare il potenziale acquirente 

rispetto ai cinque fattori: 

- La probabilità che il cliente fedelmente 

adempiere ai loro obblighi. Questo fattore è 

molto importante, dal momento che ogni 

operazione di credito include la promessa di 

pagamento tempestivo. Informazioni per la 

politica del credito può essere ottenuto dalle 

banche, altri fornitori, dai suoi clienti e 

anche i concorrenti. Tuttavia, questa 

caratteristica è un fattore personale; 

- "Potenziale cliente" - questa è una 

opinione personale come se l'acquirente è in 
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grado di pagare il denaro in tempo. Essa si 

basa in parte su esperienze passate, in parte 

su pratiche commerciali e può essere 

confermata studiando l'attrezzatura e 

l'inventario del compratore; 

- "Capitale cliente", che si stima della 

posizione finanziaria globale dell'impresa 

acquirente per l'analisi dei propri resoconti 

finanziari; 

- Fornitura di credito, che può essere 

rappresentato dalle attività del committente; 

- "Le condizioni economiche", che 

possono influire sulla capacità del cliente di 

pagare per i suoi obblighi in relazione alla 

situazione economica generale del paese. 

Il vantaggio di questo metodo è che il 

responsabile finanziario riceve una vasta 

gamma di informazioni di credito, tra cui: - 

il saldo contabile patrimoniale e risultati 

finanziari; 

- Un gran numero di rapporti finanziari e 

di tendenza; 

- Informazioni da imprese di fornitura, 

che dà un'idea di come pagare un potenziale 

cliente - veloce o lento; 

- Le condizioni delle imprese prestito; 

- Una descrizione dei proprietari e 

fondatori della società, le loro difficoltà 

finanziarie precedenti e problemi; 

- Riassumendo la società. 

Gli svantaggi di questo metodo sono i 

seguenti: 

- Scarsa disponibilità di informazioni sul 

compratore standard di credito legato alla 

mancanza di un istituto di credito russo, 

agenzie o altre organizzazioni con le 

associazioni locali che condividono 

informazioni sulla storia finanziaria dei 

singoli debitori, per l'industria e le regioni 

geografiche; 

- Richiesto competenze specialistiche 

(anche se le informazioni vengono ricevute 

e direttore finanziario decide a proprio 

rischio); 

- Termine: informazioni sugli standard 

di credito acquirente si accumula 

progressivamente nelle organizzazioni. 

Cartoon discriminare analisi (multiple 

analisi discriminante MDA). Il metodo si 

basa su una valutazione dei vari fattori per i 

potenziali clienti (coefficiente di liquidità 

veloce, il rapporto dei pagamenti al lordo 

delle imposte e degli interessi ai pagamenti 

di interessi totali, il rapporto tra debito e 

beni, il periodo di esistenza della società) e 

la costruzione di scala di credito. 

Il metodo è raccomandato come un 

fattore determinante della capacità della 

società in modo tempestivo per pagare beni 

acquistati a credito, quick ratio, rapporto di 

copertura (rapporto tra l'utile prima delle 

imposte e degli interessi ai pagamenti di 

interessi totali), il periodo di funzionamento 

della società. Di conseguenza, per stabilire 

la scala in cui gli indicatori selezionati è 

dato un certo peso in punti e sulla base della 

qualità del credito determinata classe 

(Tabella 1, 2). 

Considerate questo metodo come un 

esempio di "RAY", che il debitore è un 

rivenditore. Shop "Bylina" ha le seguenti 

caratteristiche: grado di copertura K1 = 2.8; 

Rapporto K2 rapido = 4.4; K3 = periodo di 

funzionamento di 8 anni. Il punteggio totale 

è: 3,5 × 4,4 × 2,8 + 10 + 1,3 × 8 = 53,8. 

Quindi, possiamo concludere che la società 

"Bylina" ha buone condizioni di credito. 

Il vantaggio di MDA: qualità del credito 

acquirente espresso dalla valutazione 

quantitativa semplice. Ciò è particolarmente 

importante per le grandi imprese, che 

possono valutare un gran numero di 

acquirenti e utilizzare i risultati del lavoro 

di molti analisti. 

Inconvenienti MDA. Rapporti finanziari 

sono caratteristici dei rischi connessi con le 

attività della società, vale a dire con il loro 

aiuto, troviamo i "punti caldi" in azienda. 

La quota più piccola del debito, minore è la 

necessità di un'analisi approfondita della 

struttura del capitale. 

Tuttavia, hanno un certo numero di 

svantaggi: la relativa rilevanza ha; non tiene 

conto della situazione sul mercato delle 

materie prime; non tiene conto del team di 

proprietari e di gestione politica, etc. In 

connessione con questo metodo ha una 

elevata precisione. 

Metodo di eliminazione. Il metodo 

consiste nel fatto che gli acquirenti sono 
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dapprima classificati in categorie sul grado 

di rischio di credito (Tabella 3), e poi il 

manager di credito concentra il tempo e 

l'attenzione a coloro che soprattutto crea 

problemi. 

Le imprese di credito di prima classe 

possono essere estese automaticamente, il 

loro status di credito è studiato solo una 

volta all'anno. Le imprese di seconda classe 

può anche acquistare beni a credito (fino a 

un certo limite), ma la performance 

finanziaria di queste aziende sono indagati 

su base trimestrale e l'azienda può essere 

trasferito a terzi, se la loro posizione 

indebolita. 

Condizioni speciali sono discussi per le 

società di terza e quarta nella vendita di 

beni a credito. Per le aziende che vendono 

quinta elementare solo sulla base del 

pagamento in contanti al momento della 

consegna. 

Il vantaggio di questo metodo è che la 

percentuale di crediti non paganti è 

significativamente ridotta. 

Gli svantaggi di questo metodo sono che 

l'aumento dei costi connessi con il 

contenuto della svalutazione crediti: il costo 

di cancelleria, telefonate, visite ai 

contraenti. 

Analisi dei crediti si basa anche 

sull'utilizzo dei seguenti gruppi di 

indicatori: 

1) Il calcolo dei fabbisogni di cassa 

totali sotto distrazione dei crediti. È 

soddisfatto se le operazioni della società 

sono stabili: 

CD = Vc × d, (1) 

dove Vc - le vendite a credito nel corso 

della giornata; 

d - il periodo di tempo della raccolta. 

2) "Il prezzo del non-sconto": 

Pfal. = (% Sconti / (100% -% di sconto)) 

× 360 / (giorni prestito non pagato - prezzi 

del periodo) (2) 

3) il valore netto di realizzo dei crediti: 

CDvnr = CDcor. - CDcd, (3) 

dove CDcor. - Conti correnti crediti; 

CDcd - fondo svalutazione crediti. 

4) la quota dei crediti in totale attività 

correnti: 

Kodz = CDcor. / Bm
v, (4) 

dove Bm
v - il valore medio delle attività 

correnti, rub. 

5) Il rapporto tra la corrente di eventuale 

raccolta dei crediti: 

Kcol. = CDvnr / CDcor. (5) 

6) il periodo di rimborso dei crediti: 

tm. = (CDm × t) / B (6) 

dove CDm - crediti media; 

t - durata del periodo, giorni; 

In - ricavato delle vendite a credito. 

7) la percentuale di crediti inesigibili in 

crediti: 

Hmac = CDcd / CDcor (7) 

8) Conti Rotazione dei crediti: 

Ocd. = B / CDm. (8) 

dove CDm. - I conti medi crediti. 

Nella forma più generale di variazioni di 

volume di crediti per l'anno può essere 

caratterizzata dai dati del bilancio. Per 

l'analisi interna dovrebbe richiamare 

l'attenzione del conto analitico: registrare i 

dati, ordini o sostituire la loro conoscenza 

dei calcoli contabili con acquirenti e clienti, 

fornitori contro risconti, persone 

responsabili, altri debitori. 
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Tabella 1 

La valutazione di indicatori di qualità del credito 

 

Indicatori Simboli Rating, il rating 

Grado di copertura К1 3,5 

Quick Ratio К2 10,0 

Periodo di funzionamento della società, anni К3 1,3 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

 Determinazione della qualità del credito di classe 

 

Punteggi di credito Qualità del credito Class 

Meno di 40 Povero 

Dal 40 al 50 Moderato 

Più di 50 Buono 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Scala di classificazione degli acquirenti a seconda del livello il rischio di credito 

 

Classe di 

rischio 

La percentuale di vendite non pagate nel 

periodo delle vendite totali di beni a 

credito,% 

Azione della relativa classe di acquirenti 

rischio del numero totale dei clienti di 

classe, % 

1 0 – ½ 60 

2 ½ - 2 20 

3 2 – 5 10 

4 5 – 10 5 

5 Più di 10 5 

 


