


CTRL RISK è una implementazione informatica utilizzabile attraverso 
il web e da qualsiasi dispositivo che permette, con estrema velocità e
semplicità, di ottenere un’analisi completa della Centrale dei Rischi
fornita da Banca d’Italia. Le informazioni contenute nella Centrale dei 
Rischi hanno carattere di ufficialità e sono utilizzate dal sistema bancario 
per ogni valutazione in merito allo stato di salute dell’azienda. Detti dati, 
tuttavia, sono di difficile comprensione, sia per i professionisti sia per gli 
utenti, e necessitano di una complessa elaborazione per poterne fruire
e per dare loro un significato concreto.

Cosa è

Centrale dei Rischi fornita 
da Banca d’Italia

Piattaforma di Ctrl Risk

CTRL RISK, tramite il suo lettore Retina, permette di poter ottenere
in meno di un minuto una rielaborazione completa e puntale dei dati che è
possibile rilevare all’interno della comunicazione della centrale dei rischi, 
senza la necessità di inserimento dei dati, che avviene invece in automati-
co e con assoluta precisione, evitando così un dispendio di tempo
e l’incognita di errori di trascrizione.



L’utilizzo del sistema avviene mediante l’accesso alla piattaforma sia da parte del 
singolo utente, anche del professionista che intende fornire un servizio aggiuntivo e 
decisamente innovativo rispetto alla prassi operativa ordinaria. Il risultato dell’ana-
lisi viene espresso con un elaborato in formato PDF, che consta di tabelle, grafici e 
note esplicative del contenuto, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice.

Questo è il valore aggiunto del software che trasforma dati numerici contenuti 
asetticamente nella Centrale Rischi in un’analisi completa degli stessi, fornendo una 
spiegazione del loro significato e dell’importanza per l’interessato. Per dare la pos-
sibilità di avere sempre i dati a portata di mano, CTRL RISK fornisce inoltre un web 
report interattivo adattabile alle esigenze dell’ utilizzatore. E’ presente inoltre una 
sezione per l’esportazione in excel dei dati rilevati.

Elaborato in PDF

Web Report

CTRL RISK permette di analizzare i dati comunicati da Banca d’Italia. L’analisi, 
innanzitutto, parte dalla riclassificazione e riqualificazione dei numeri, per poi
procedere ad una loro rielaborazione fornendo consigli operativi su come migliorare 
la propria situazione. Inoltre è suddivisa in sezioni navigabili fin dall’indice attra-
verso i collegamenti ipertestuali ivi contenuti al fine di rendere rapida ed efficace la 
consultazione.

Come funziona



CTRL RISK,  grazie al continuo sviluppo di tecnologie innovative, ha 
elaborato un sistema di filtri in grado di  consentire la personalizzazione 
dell’analisi rendendola adattabile ad ogni esigenza. 
Oltre all’analisi Base e Plus, già presenti sulla nostra piattaforma e fruibili 
anche singolarmente, si potrà memorizzare fino a 3 pre-set specifici che 
saranno utilizzati al fine di strutturare report adeguati al soggetto a cui 
verranno presentati.
Viene data la possibilità, inserendo in completa autonomia tabelle, grafici 
e testi, di costruire l’analisi richiesta, le macro aree e le sotto sezioni che la 
compongono per soddisfare esattamente l’esigenza del momento.

CTRL RISK inoltre dá la possibilità di inviare le proprie analisi, sulla 
base del pacchetto scelto a terzi (clienti, collaboratori etc.) in modo facile e 
immediato. Direttamente dalla piattaforma potrai inviare, tramite e-mail, 
un’invito che consentirà l’utilizzo delle analisi scelte.
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Web Report



Cosa viene
analizzato

Nella prima parte vengono forniti i dati generali e le criticità più rilevanti. Si potrà quindi verificare tramite la Check List la presenza di segnalazioni “pre-
giudizievoli” e “quasi pregiudizievoli”, oltre all’annotazione della presenza di variabili
principali, suddivise per tipologia di rischio. Vengono inoltre elencati gli sconfini sempre con puntale suddivisione per rischio, dando identificazione 
dell’intermediario, della data contabile, dell’entità dello sconfino e del rapporto percentuale rispetto all’accordato.

Checklist
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Nella sezione Dati Generali vengono elencate le esposizioni debitorie complessive all’ultima data
contabile disponibile, suddivise per banca con indicazione della tipologia di rischio e dell’ammontare dell’accordato.

Vi sono poi espressi graficamente e numericamente i dati relativi alla composizione del debito con incidenza percentuale del breve e del medio lungo 
termine. Nella sezione seguente è presente la distinta banche e garanzie, elementi questi utili a qualsiasi comunicazione con il mondo bancario e con i 
professionisti che assistono l’azienda. Vengono inoltre fornite sia una distinta garanzie ricevute da terzi sia una distinta garanzie prestate a terzi in un 
formato grafico adatto alla presentazione .

Dati Generali e Distinta banche



Dalla sezione successiva inizia l’analisi specifica dei dati, per quanto riguarda i rischi a revoca, ponendo l’attenzione sugli utilizzi medi, massimi e minimi 
delle esposizioni in essere evidenziando eventuali sconfini. Anche in questa sezione vi sono i commenti che permettono di interpretare facilmente i dati 
raccolti.

Nella sezione rischi a revoca vengono dettagliati anche i dati inerenti la singola banca per periodo analizzato oltre ad un confronto tra tutti gli interme-
diari con suddivisione mensile.
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Analisi dati di cassa



In chiusura della sezione vengono analizzati gli sconfini, con particolare attenzione alla
possibile risolvibilità. Viene quindi eseguita una simulazione che comparando i rapporti contemporaneamente attivi, consente di comprendere
quante volte si sarebbe potuto effettuare un giroconto per evitare lo sconfino.
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Analisi Sconfini cassa



Nella sezione dedicata ai rischi autoliquidanti CTRL RISK analizza in primo luogo i rapporti dividendoli per intermediario e dando svariate informazioni 
relative all’esposizione, all’accordato e ai dati rilevati. Le informazioni vengono inoltre esposte graficamente e argomentate.

Questo sistema è unico nel suo genere fornendo dati chiari e fruibili oltre ad identificare la presenza di export. Gli stessi dati vengono espressi suddivisi 
per singolo mese offrendo sia l’accordato operativo che l’esposizione.

Anche in questa sezione vi è un’identificazione per intermediario che pone in risalto la percentuale dei crediti scaduti e gli sconfini rilevati.
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Analisi rischi
autoliquidanti



Il factoring è un contratto che consiste nella cessione di un credito ad un soggetto professionale chiamato “Factor” a fronte della sua pronta liquidazio-
ne, al netto dello sconto previsto nel contratto.

È un’operazione che in Centrale dei Rischi viene segnalata come rischio autoliquidante, ma, avendo una natura molto spesso diversa, CTRL RISK ha de-
ciso di analizzarla singolarmente. Tutto ciò consente di avere evidenza sia della sezione attiva che della sezione passiva fornendo dati specifici sui crediti 
per cassa, sulla sezione informativa e sui debitori ceduti.
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Factoring



CTRL RISK ha pensato di creare una sezione dedicata unicamente ai rischi a scadenza inferiori ad un anno essendo molto spesso segnalati in presenza 
di un conto promiscuo  per affinità di utilizzo (anticipo fatture etc.).

Tutto ciò permette di evidenziare la presenza di rapporti import e di verificare, grazie alla sezione generale, a quella con suddivisione mensile e a quella 
con suddivisione per singolo intermediario, sia i dati aggregati che quelli specifici.

Infine sono elencati gli sconfini relativi ai rischi a scadenza inferiori ad un anno e i rischi autoliquindanti prestando particolare attenzione alla tipologia 
di sconfino.
Il tutto in linea con la filosofia di CTRL RISK che vuole rendere semplici, immediati e fruibili i dati analizzati così come le informazioni che vengono espo-
ste graficamente e argomentate.
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Analisi rischi
a scadenza
con durata
originaria
inferiore ad un 
anno



Per quanto concerne i crediti scaduti, CTRL RISK fornisce una verifica completa del periodo,
analizzando i dati suddivisi per intermediario e corredando l’analisi con commenti che
consentono l’immediata percezione delle caratteristiche di composizione del portafoglio clienti. Questa funzione è estremamente utile per adottare 
una strategia di presentazione
che permetta di tutelare e migliorare il rating bancario e la possibilità di accesso al credito.
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Analisi Crediti scaduti



Nella sezione rischi Rischi a scadenza superiori ad un anno oltre alla sezione generale, dove le rilevazioni vengono riassunte al fine di comunicare i dati 
di maggiore importanza, vi sono le sezioni specifiche suddivise per intermediario e per singola mensilità.

CTRL RISK comunica anche gli importi insoluti che è possibile percepire dalle rilevazioni effettuate. Il dato viene espresso comunicando lo stato del 
rapporto al fine di comprendere la frequenza dell’evento.
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Analisi rischi
a scadenza
con durata 
originaria
superiore ad 
un anno



CTRL RISK evidenzia i dati relativi alle garanzie prestate al sistema creditizio, come rilevate dalla Centrale dei Rischi. Questa sezione sviluppa un 
confronto suddiviso per intermediario e per garante dove vengono espressi i dati relativi alle garanzie evidenziando le fideiussioni specifiche, fideiussio-
ni omnibus e eventuali correlazioni. In aggiunta, vengono analizzati i dati per singolo garante, al fine di comprendere quale sia l’entità percentuale delle 
garanzie prestate oltre che la natura delle stesse. 

In chiusura della sezione CTRL RISK riepiloga tutti i dati rilevati, commentando le risultanze dell’analisi e fornendo consigli utili alla gestione delle 
garanzie fideiussorie.
Le sezioni particolari presenti sono prevalentemente composte dagli altri rischi rilevabili come quelli derivanti da contratti di factoring, derivati, etc., 
che siano rilevati dalla Centrale dei Rischi. Il riepilogo finale contiene un elenco delle anomalie rilevate e come poterle risolvere, istituto per istituto.

Analisi Garanzie
prestate e altri rischi
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Ottenere un’analisi Centrale dei rischi utilizzando CTRL RISK è estremamente semplice e veloce.
Il primo step è quello della richiesta a Banca d’Italia che potrà essere fatta da parte dei nostri operatori, oppure direttamen-
te dal cliente. I moduli possono essere scaricati dalla nostra pagina dedicata sul sito web dove
si possono trovare anche le istruzioni per la compilazione.

Una volta ricevuto il PDF da Banca d’Italia, è sufficiente trasportare con il puntatore del mouse il file nella sezione “NUOVA 
ANALISI” del proprio account. In pochi secondi Retina leggera il file e vi permetterà di ottenere tutti i dati relativi alla vostra 
posizione bancaria sia in formato PDF sia in formato WEB REPORT.

Quali sono gli step per
ricevere l’analisi

Modulo per la richiesta
della Centrale dei Rischi

di Banca d’Italia
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L’analisi fornita da CTRL RISK è uno strumento indispensabile per le aziende che vogliono monitorare e migliorare i propri rapporti bancari.
La Centrale dei Rischi è il “biglietto da visita” per il mondo bancario: saperne leggere il contenuto e poterlo fare in pochi istanti costituisce il valore
aggiunto di CTRL RISK. I dati rilevati consentono anche a chi non svolge attività professionali legate al mondo economico - finanziario di ottenere le 
indicazioni necessarie per ottimizzare i rapporti con le banche. L’analisi di CTRL RISK viene fornita in abbonamento anche ai professionisti che
vogliono ampliare la gamma di servizi che vengono offerti alla clientela grazie alla possibilità di ottenere analisi illimitate, per ciascuna azienda,
e fino a 500 aziende. L’elaborato finale può essere stampato con adattamento del layout che ne consente l’inserimento su carta intestata.

RETINA S.r.l., sede legale in Bergamo, Via Teodoro Frizzoni n.22, P. IVA 04303450169 pec ctrlrisk@pec.net, titolare del marchio e del servizio CTRL RISK

email: info@ctrlrisk.it sito internet: www.ctrlrisk.it


