Imprese: al via primo rating FinTech per Pmi europee certificato a livello
globale
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MILANO (MF-DJ)--Ai nastri di partenza il primo rating "FinTech" certificato a livello globale
e dedicato alle Pmi europee che nasce dalla partnership fra modefinance, la prima agenzia di
rating FinTech d'Europa (certificata Cra e Ecai da Esma nel 2015), e Wiserfunding, fintech
londinese specializzata nella valutazione del rischio di credito delle piccole e medie imprese,
fondata dal Professor Edward Altman, inventore, nel 1968, del modello Z-score, il primo
modello per la valutazione del rischio di credito, e massimo esperto mondiale sulla
modellizzazione del rischio delle Pmi.
Dall'unione delle due metodologie di analisi (quella tradizionale unita all'approccio FinTech
basato su artificial intelligence e Big Data analysis) nasce il primo rating capace di valutare
in modo innovativo circa 25 milioni di Pmi in tutta Europa (sia societa' non quotate sia
quotate). L'utilizzo dei Big Data e la loro integrazione con dati privati e con le considerazioni
del team di analisti relative a fattori non valutabili quantitativamente permette di sviluppare
modelli altamente predittivi e affidabili in grado di individuare potenziali fattori di rischio con
oltre 24 mesi di anticipo.
Questo nuovo strumento permettera', per la prima volta, a un target cosi' ampio di Pmi
europee di avere un rating certificato su scala globale, indipendente e tempestivo (i rating
tradizionali esistenti valutano circa 1,5 milioni di societa' per singolo paese e, ad oggi, non
esisteva un rating dedicato alle Pmi su scala europea) proprio perche' realizzato con un mix
vincente di analisi tradizionale e approccio FinTech. L'automatizzazione dei processi di
analisi che ne deriva e la scalabilita' delle informazioni rendono, quindi, fruibili e trasparenti
in tempi nettamente inferiori i processi di valutazione del merito di credito di una Pmi.

