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La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, 
gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le 
informazioni fornite da banche e società finanziarie sui 
crediti concessi ai loro clienti.

CENTRALE DEI RISCHI 
DI BANCA D'ITALIA 
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COSA SI CONOSCE DELLA CENTRALE DEI RISCHI? 
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Generalmente non la conosce o pensa che 
sia una "black list". 

UTENTE MEDIO 
Sa che gli istituti bancari ne tengono conto, 
ma non conosce in che misura e quali dati 
contiene. 

UTENTE INFORMATO 
La richiede periodicamente, ma fatica a 
comprendere ed elaborare i dati contenuti in 
essa. 

UTENTE PROFESSIONALE 



6

Ogni intermediario, ogni mese, comunica al sistema i dati 
relativi alle esposizioni debitorie, prevalentemente divise tra 
crediti per cassa e sezione informativa, oltre che alle voci 
correlate. 

QUALI DATI CONTIENE LA CR? 
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

DATI RELATIVI A UN 
INTERMEDIARIO PER UNA 
MENSILITÀ
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Breve panoramica 
QUALI DATI CONTIENE LA CR? 

• Rischi a revoca (fido di cassa, 
anticipo contratti, etc)

• Rischi autoliquidanti (linea Sbf, 
factoring, etc)

• Rischi a scadenza (finanziamenti, 
mutui, anticipo fatture etc)

• Sofferenze anche con rilevazioni 
inframensili e senza limite di importo 

SEZIONE CREDITI 
PER CASSA Garanzie con connesse operazioni di 

natura finanziaria e commerciale 

SEZIONE CREDITI 
DI FIRMA 

Garanzie prestate e ricevute (reali, 
fideiussorie, etc) 

SEZIONI GARANZIE 
RICEVUTE 

Dettaglio derivati 

SEZIONE DERIVATI 
FINAZIARI 

• Crediti scaduti pagati e impagati 
(clienti anticipati, etc.) 

• Crediti ceduti edebitori ceduti
• Operazioni in “pool"
• Sofferenze-Crediti passati a perdita 

SEZIONE 
INFORMATIVA 
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É IMPORTANTE LA CR?
COSA RISCHIA CHI NON LA CONOSCE ? 

Gli istituti bancari hanno accesso alle ultime 36 mensilità. 
La conoscenza dei dati contenuti e di come questi sono recepiti 
ed elaborati è fondamentale per l’impresa, al fine dell'erogazione 
del credito e, nella fase della trattativa, per stabilire le condizioni 
contrattuali.

70%
La valutazione della CR pesa 

dal 30% al 70% 
nell’identificazione del rating 

bancario ed è quindi 
indispensabile al fine di 
aprire nuovi rapporti di 

credito, mantenere quelli in 
essere e migliorarne le 

condizioni
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Un imprenditore di piccole dimensioni con cinque 
intermediari segnalanti, che richiede la CR delle ultime 36 
mensilità, si trova di fronte oltre 250 pagine di codici e 
annotazioni non immediatamente comprensibili.

É FACILE ANALIZZARE LA CR?

TIPOLOGIA E QUANTITÀ DI DATI
Oltre essere richiesto un enorme dispendio di tempo, a volte 
giorni per analizzare le rilevazioni, si aumenta notevolmente la 
possibilità di errori di trascrizione dei dati, con conseguente 
alterazione del risultato finale. 

É chiaro quindi che le difficoltà sono oggettive.
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Il dato suddiviso in macro categorie non permette di compiere un'analisi 
puntuale dell'indebitamento della clientela ed espone a rischi valutativi. 

COSA VEDONO LE BANCHE?

DATI AGGREGATI

Flusso 
Il flusso di ritorno dei dati 
comunicati dagli istituti bancari 
contiene la somma dei rapporti 
intrattenuti dal debitore, senza 
chiara identificazione della loro 
provenienza e della loro natura 
specifica. 
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COSA VORREBBERO VEDERE LE 
BANCHE?
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Dati Specifici
L’interessato ottiene invece informazioni dettagliate 
estremamente utili ai fini sia valutativi sia commerciali.

Poter ottenere e analizzare le informazioni specifiche è 
di fondamentale importanza per avere un quadro 
complessivo aggiornato, tanto che gli istituti richiedono 
periodicamente tali dati ai loro clienti. 



Soluzioni innovative 
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Forti di un team di ingegneri appassionati 
e preparati, Ctrl Risk è facilmente 

integrabile in quanto sfrutta i servizi cloud. 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Ctrl Risk 

COSA È CTRL RISK?

È una web app che, da qualsiasi dispositivo, permette, con 
estrema velocità e semplicità, di ottenere un’analisi completa della 
Centrale dei Rischi fornita da Banca d’Italia.
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All'utente è consentita la piena personalizzazione dei report che 
potranno essere esportati in pdf, excel o consultati tramite il web 
grazie al report interattivo. 

Principali Caratteristiche - 1

COSA È CTRL RISK?
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Si potranno inviare le analisi a propria disposizione, sulla base del 
pacchetto scelto, dalla piattaforma a terzi (clienti, collaboratori etc.) 
in modo facile e immediato. 

Principali Caratteristiche - 2

COSA È CTRL RISK?
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
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Il servizio genera 
automaticamente un'analisi 
chiara e dettagliata della 
Centrale dei Rischi.

VELOCE
All'utente è consentita la 
piena personalizzazione dei 
report grazie ai filtri 
applicabili ad ogni contenuto 
e alle versioni White Label.

DINAMICO
Trasformando i dati numerici, 
contenuti nella CR, in 
rielaborazioni grafiche e 
testuali, comunica le principali 
criticità e i punti di forza.

SMART
Grazie agli evoluti algoritmi 
è possibile ottenere consigli 
per una miglior gestione del 
credito. Il report contiene 
ogni dato rilevato nella CR.                                                  

COMPLETO
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COME FUNZIONA?
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 Da un minimo di 12 mesi fino 
all'intero periodo  
contenuto in CR. 

Scelta del periodo
PRIMO STEP

Ctrl Risk ti dà la possibilità di 
scegliere i singoli elementi da 

mostrare nel tuo report.

Personalizzazione  
TERZO STEP

Scegli l’analisi più adatte alle 
tue esigenze, tra BASE, 
PLUS e Personalizzata.

Scelta dell’analisi
SECONDO STEP

Ora non resta che caricare il 
PDF della tua Centrale dei 
Rischi e iniziare l’analisi.

Upload Pdf
QUARTO STEP

Si potrà consultare il web 
report o effettuare il download 

del pdf da consegnare agli 
istituti. 

Risultato 
QUINTO STEP
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• Richiesti giorni per lavorazione. 
• Linguaggio tecnico rivolto solo agli 

specialisti.
• Richiesta effettuata da pochi soggetti.

VECCHIO MODELLO

• Circa un minuto per essere lavorato.
• B2B, B2C e B2B2C.
• Opzioni White Label con analisi 

illimitate.

NUOVO MODELLO
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Immediatezza
Dati disponibili istantaneamente e facilmente 

fruibili.

Innovazione
Inserisci tra i tuoi prodotti un tool puntuale e 

non richiede tempo per essere lavorato.

Credito
Migliora l’accesso al credito e ottieni dati per 

trattare migliori condizioni.

Garanzie e Sconfini
Verifica le garanzie prestate, la loro natura, il 

dettaglio sconfini. 

Segnalazioni
Scopri se hai una segnalazione negativa in 

Centrale dei Rischi.

Portafoglio Clienti
Studio della situazione per  

singola banca.

Monitoraggio
Verifica i dati per una consulenza mirata al 

miglior utilizzo del credito.

Metodologia 
Scopri come utilizzi i rapporti con le tue 

banche.

COSA OFFRE CTRL RISK?
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VANTAGGI

Dati precisi e specifici permettono di poter 
approfondire le criticità e gli aspetti positivi 
per una concessione del credito più 
consapevole.

Valutativo

Offrire ai propri clienti un'analisi di questo 
tipo dà la possibilità di poter consolidare il 
rapporto e di avere uno strumento in linea 
per operazioni di up e cross selling.

Commerciale

Valutare l'istituto bancario più utilizzato, la 
tipologia di debito necessaria e 
l'andamento generale della clientela crea 
possibili nuove aree di consulenza.

Statistico



La rivoluzione dei moduli andamenti 
RIFORMA FONDO DI GARANZIA DEL MEDIO 

CREDITO CENTRALE 15/03/2019 
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PRINCIPALI 
COMPONENTI 

Risultato

Modulo 
Andamentale 
Credit Bureau 
Eurisc

Modulo 
Andamentale 
Centrale Rischi 
B.I.

Modulo 
Andamentale 
Credit Bureau 
Experian

Valutazione 
pregiudizievoli 

Modulo 
Finanziario 
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Si passa da un processo valutativo ogni 
12 mesi a, come minimo, uno mensile.  
I moduli interessati sono quello della 
Centrale dei Rischi e quello di 
Credit Bureau.

NECESSITÀ DI 
MONITORAGGIO 

La presenza di alcuni elementi di questi 
due componenti possono impossibilitare 
l'accesso. Come ad esempio le sofferenze 
e i pregiudizievoli della “famiglia” 
"Fallimento o similari". 

MODULO CR 
E PREGIUDIZIEVOLI 

COSA CAMBIA?



www. startupbusiness.com 25

ANALISI RATING MEDIO CREDITO CENTRALE

I dati vengono acquisiti 
direttamente dal pdf CR e CRIF 
senza alcun inserimento manuale. 

Modulo andamentale

Possibilità di caricare file XBRL o di 
acquistare i dati direttamente da 
semplicemente inserendo la P. IVA.

Modulo finanziario 

Possibilità di inserire manualmente 
i pregiudizievoli o di interrogare le 
banche dati.

Pregiudizievoli 
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SE FOSSE UN’OPPORTUNITÀ?

Offrire servizi di 
monitoraggio delle 

variabili e di 
miglioramento dell’utilizzo 

dei rapporti  bancari.

Consulenza

Aggiungere un 
servizio utile, rapido 

ed efficace.

Unicità

Il cliente grazie alla 
consulenza migliora il 

suo status e ha 
maggiori possibilità di 

accesso al credito.

Fidelizzazione



Tra obbligo e opportunità 
COSA CAMBIA PER LE PMI CON IL 

CODICE DELLA CRISI?  

27
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 NECESSITÀ IMMEDIATA DI STRUMENTI DI 
MONITORAGGIO 

CHI VIENE INTERESSATO DALLA RIFORMA?

28

a) La società è tenuta alla redazione 
del bilancio consolidato; 

b) La società controlla una società 
obbligata alla revisione. 

 

Revisione legale 
o Società di revisione se

Solo su espressa disposizione 
contenuta nello Statuto e sempre che 

ricorrano 
i presupposti di cui sopra.

Collegio sindacale se: 

Per due esercizi consecutivi viene 
superato almeno uno dei seguenti limiti: 

1) attivo 4 milioni; 
2) ricavi 4 milioni;
3) dipendenti  20.     

Sindaco unico se: 

Gestione a carico dei 
professionisti

Dal Codice della crisi arriva 
l’input di intercettare i primi 
segnali di difficoltà.

Non c’è soltanto il bilancio sotto 
la lente dell’organo collegiale 
o monocratico.
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Principali elementi segnaletici della crisi

Fonte documento n.71 “i sistemi di allerta interna” Odcec di Milano.

QUALI ELEMENTI?
Le anomalie nei pagamenti 
dei debiti commerciali 

Le anomalie nei rapporti con 
gli istituti di finanziari 

Le anomalie contabili e di 
bilancio 

Le anomalie nei pagamenti 
dei debiti commerciali 

Le anomalie contrattuali nei 
confronti delle controparti 
negoziali 

Le anomalie gestionali 

Le anomalie erariali Le anomalie da eventi 
pregiudizievoli  
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Le anomalie nei rapporti con gli istituti di finanziari 

Di seguito alcuni riferimenti tratti dal Documento n.71

30

Cosa interessa l’attività di CtrlRisk?

Quali dati devono 
essere studiati e 
monitorati
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Le anomalie nei rapporti con gli istituti di finanziari 

Di seguito alcuni riferimenti tratti dal Documento n.71

31

Quali dati devono 
essere studiati e 
monitorati

Cosa interessa l’attività di CtrlRisk?
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Quali early warning possono essere analizzati dal software?
Anomalie rilevanti 
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9.1.2. Anomalie nei rapporti con banche ed altri soggetti finanziari;
9.1.2.1 Significativo e concordante deterioramento dei rating interni assegnati 
dalle banche (downgrade); 
9.1.2.2. Sconfini rilevanti e ripetuti in Centrale dei Rischi (avvenuti nell’arco 
degli ultimi 12 mesi); 
9.1.2.3. Anomalo aumento delle richieste di garanzie su beni aziendali o di 
soggetti terzi; 
9.1.2.4. Anomalo aumento delle segnalazioni in C.R. di insoluti su anticipo 
crediti; 
9.1.2.5. Anomale richieste di fido oltre gli ordinari fabbisogni di cassa attesi. In 
particolare, ripetute richieste di temporanee disponibilità di cassa per far fronte 
a esigenze di tesoreria non giustificate dalla stagionalità; 9.1.2.6. Anomala e 
continuativa crescita dei fidi utilizzati, con particolare riferimento al sovra-
utilizzo dei fidi di smobilizzo crediti commerciali (fidi autoliquidanti); 
9.1.2.8. Richiesta di finanziamenti straordinari aventi per scopo 
consolidamento di debiti a breve termine e riscadenziamenti di prestiti 
persistenti non correlate a manovre finanziarie di ottimizzazione della struttura 
finanziaria ovvero, anche riduzioni di linee di fido non utilizzate, se non 
nell’ambito di una rimodulazione complessiva della struttura degli affidamenti.
E molto altro ancora.

Quali dati possono 
essere estrapolati
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Difficoltà e soluzioni
E’ necessario analizzare la CR?

33

7g In diverse comunicazioni e studi 
inerenti la nuova norma si consiglia di 
richiedere la centrale dei rischi degli 

ultimi 48/60 mesi.

La stessa, oltre ad essere di difficile 
lettura, può contenere diverse 

centinaia di pagine che necessitano 
giorni per essere analizzate.

Tempo e difficoltà di analisi 
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Si potranno attivare sistemi di 
monitoraggio attraverso l'analisi della 

CR e di Verifica dei dati bancari e 
strutturazione report.

 

Monitoraggio 

Possibilità di costruire report ad hoc 
inserendo le caratteristiche principali e/

o i dettagli di ogni rapporto.

Report personalizzato 
IN ATTESA DEGLI INDICI 
PREDITTIVI
E DELL'ENTRATA IN 
VIGORE DELLA NORMA 

COSA FARÀ CTRL RISK? 
Possibilità di costruzione piattaforma dedicata



Guidati dai dati 
Il mondo delle aziende ha, oggi più che 
mai, necessità di un professionista di 

riferimento. 
Le rivoluzioni normative impongono un 

controllo aziendale completo a partire dai 
rapporti bancari.

35
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SVILUPPO DI SOLUZIONI DEDICATE

Sia per l’impresa sia per l’istituto bancario è indispensabile 
comprendere la situazione finanziaria in modo chiaro e veloce.

Ottimizzazione delle analisi e dei report

Creazione di piattaforme di analisi e di report con logo 
e colori aziendali. Piena autonomia nella 
strutturazione delle valutazioni e degli score.

Personalizzazione

Compatibilità con qualsiasi dispositivo e possibilità di 
dialogo con gestionali tramite API.

Usabilità 
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Algoritmi di analisi e natural language generation 
PROCESSO DI SVILUPPO 

1 2 3 4

Studio del work flow e 
identificazione delle aree critiche 
nell’analisi di qualsiasi tipologia 

di dato.

Ricerca 
 Vengono studiate le possibili 
soluzioni includendo evoluti 
algoritmi di natural language 

generation e di data analytics.

Progettazione 
Vengono strutturati report e tools 

personalizzati secondo le 
esigenze, sfruttando a pieno le 

possibilità di automazione. 

Implementazione 
Il massimo controllo sul passato, 
la miglior gestione del presente 
e la programmazione del futuro.

Controllo 
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Le risorse impiegate per dare qualità 
IL TUO TEMPO È PREZIOSO 

Investire sulla qualità
Il tempo risparmiato grazie all’automazione potrà essere reimpiegato in 
attività di approfondimento per la presentazione di pratiche sempre più 
solide e di supporto alla rete commerciale in fase di vendita.

Database illimitato e 
capacità di calcolo 

dinamica. 

Portata illimitata 
L’automazione non va in 

vacanza. Garanzia di 
stabilità nell’offerta 

corrisposta.

Indipendenza  
Il mondo corre sempre 

più veloce. Una risposta 
immediata è sempre un 
buon biglietto da visita.

Immediatezza  

98%
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Unire le competenze per ottenere il massimo 
risultato. L’esperienza e la capacità di CtrlRisk per 

creare servizi innovativi e che soddisfino le 
esigenze del mercato. 

Il professionista 4.0


