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Prot. n. 05/2017 Bari, 06 febbraio 2017 

 

 

Gent.mo Signor 

Dott. Mario Cardillo 

PRESIDENTE 

 

E, p.c. Gent.ma Signora 

Dott.ssa Daniela Scarpiello 

SEGRETARIO  

 

ODCEC FOGGIA  

Via della Repubblica, 25 

71121 Foggia 

 

odcecfoggia@gmail.com 

segreteria@odcecfoggia.it 

 

 

Oggetto: Convenzione Promem Rp 

 

Gentile Presidente,  

 

 come avrà avuto modo di riscontrare, un numero crescente di colleghi sta 

orientando le proprie prestazioni professionali verso l’assistenza alle imprese nella 

gestione dei rapporti con il sistema bancario e nel governo delle risorse finanziarie.  

 La maggiore attenzione verso la finanza d’impresa, peraltro mostrata anche dal 

legislatore che ha previsto la elaborazione del rendiconto finanziario tra i documenti che 

obbligatoriamente devono essere allegati ai bilanci di esercizio, richiede competenze 

professionali e strumenti non disponibili a tutti i colleghi commercialisti.  

 Abbiamo avuto modo di accertare che nessun collega dispone di uno strumento 

“ufficiale” per misurare il rating creditizio dei propri clienti allo scopo di poter fornire una 

consulenza qualificata nella gestione aziendale e quindi nella valutazione degli effetti di 

determinate scelte strategiche sullo stesso rating. 

 La nostra società, partecipata anche da diverse banche, ha acquisito la 

disponibilità di un sistema di valutazione del merito creditizio che si basa su una 

piattaforma validata da Banca d’Italia ed attualmente utilizzata da due importanti istituti 

di credito.  

 Con questo strumento, denominato PromemRp (www.promemrp.it), siamo in 

grado di misurare ed analizzare il rating creditizio di una impresa di qualunque 

dimensione per poter approfondire i suoi punti di forza e di debolezza mettendo il 
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commercialista ed il management nelle condizioni di pianificare eventuali interventi 

migliorativi. 

 Le segnaliamo che si tratta di un prodotto unico a livello nazionale che prevede, 

nel rispetto dei principi di Basilea 2, un esame congiunto delle informazioni contenute 

non solo nei bilanci di esercizio ma anche nella centrale dei rischi gestita da Banca 

d’Italia.  

 Convinti che si tratti di uno strumento estremamente utile per l’attività di molti 

commercialisti, vorremmo metterlo a loro disposizione nelle forme e nei modi che 

riterrete più opportuni, anche nell’ambito di una apposita convenzione con il Vs. Ordine. 

 Con l’augurio che la ns. proposta possa risultare d’interesse, restiamo in attesa di 

Vs. cortese riscontro e porgiamo i ns. più distinti saluti.  

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Dott. Massimo Leone 




