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Ctrl Risk è una applicazione web multipiattaforma che permette di ottenere, con velocità e semplicità, un’analisi completa 

della Centrale dei Rischi fornita da Banca d’Italia. 

La Centrale dei Rischi è uno strumento estremamente importate per l’azienda: la valutazione della stessa pesa dal 30% al 70% 

del rating bancario e nella valutazione al fine di aprire nuovi rapporti di credito!  

Tramite il suo lettore Retina permette di poter ottenere in meno di un minuto una rielaborazione completa e puntale delle 

informazioni contenute nella centrale dei rischi. L’inserimento dati è automatico evitando così un dispendio di tempo e 

l’incognita di errori di trascrizione.  

Offrire questo servizio tramite la piattaforma Ctrl Risk richiede circa un minuto e consente di conseguire un risultato completo 

e fruibile che potrà essere rappresentato in un elaborato trasferibile, in modo del tutto automatico, su carta intesta del 

professionista.  

3

Automazione e 
Robotica
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Accedere al sito di Ctrl Risk è molto 
semplice!  

Basta collegare sl sito www.ctrlrisk.it e 
cliccare su Accedi ora.

Accesso alla Piattaforma - 1

http://www.ctrlrisk.it
https://app.ctrlrisk.it/login
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Accesso alla Piattaforma - 2

A questo punto ci si potrà 
loggare semplicemente 
inserendo i dati, qualora ci si sia 
già iscritti, oppure nel caso sia il 
primo accesso, si potrà 
effettuare la registrazione 
cliccando su “Registrati”. 
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Per registrarsi sono richiesti alcuni dati come email, password, etc  

CtrlRisk è molto attento alla privacy dei propri utenti ed è proprio per questo che a fondo pagina i termini privacy di facile 
consultazione. 

Registrazione 

Una volta forniti i consensi flaggando i relativi campi, si 
potrà tornare alla pagina di registrazione. 

Qui dovranno essere accettati i termini di servizio, anche 
questi di semplice consultazione, e flaggare l’opzione 
professionista/consulente oppure azienda o privato.  

Quest’ultimo passaggio al fine di rendere ancora più 
personalizzata l’esperienza sulla piattaforma.
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Home page

Al primo accesso nella home 
appariranno i passaggi che 
caratterizzano la procedura di 
lavoro della piattaforma. 

Per poter utilizzare la 
piattaforma si dovrà selezionare 
il pacchetto scelto tra quelli 
disponibili. 
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Per l’account professionale vi sono: 

L’analisi One Shot Base è caratterizzata dalla 
presenza dei dati principali per ogni sezione.  

L’analisi One Shot Plus è caratterizzata dalla 
presenza delle sezioni di approfondimento per ogni 
singola tipologia di rischio analizzato (la descrizione 
delle sezioni contenute nelle due tipologie è 
disponibile sul nostro sito). 

L’abbonamento Fast consente di usufruire di 12 
analisi base l’anno. 

E infine c’è l’abbonamento Complete che consente 
di effettuare 12 analisi plus durante l’arco dell’anno.

Account
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Your Logo

Il pacchetto Complete permette inoltre di aggiungere i seguenti 
elementi: 

- trasferimento del contenuto dell’elaborato sulla propria carta 
intestata in modo automatico 

- numero di anagrafiche da 50 a 500, con un numero di analisi 
illimitate! Si potrà quindi effettuare durante l’anno un numero 
illimitato di analisi su ogni cliente caricato e quindi offrire servizi di 
monitoraggio ai propri clienti senza dover ogni volta acquistare 
nuovi elaborati! 

Componenti aggiuntivi
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Riepilogo e pagamento

Una volta selezionato il 
pacchetto scelto si aprirà una 
finestra riepilogativa e si potrà 
procedere al pagamento. 

Per le aziende sono disponibili 
due pacchetti in abbonamento 
oltre alle analisi singole che 
permettono di ottenere 12 
analisi base o plus nel corso dei 
12 mesi successivi al 
pagamento.
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Effettuato il pagamento si apre la 
dashboard di Ctrl Risk che è stata 
studiata per dare immediatezza e 
completezza tutto a portata di click. 

Si potrà caricare una nuova analisi 
direttamente dalla home, nella pagina 
analisi effettuate o nella sezione nuova 
analisi. 

Richiesta di Nuova Analisi - 1
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Dopo aver cliccato, si dovrà inizialmente selezionare il periodo di analisi su 4 diverse finestre temporali: ultimi 12,24,36 mesi 
o l'intero periodo della CR caricata. Selezionando una di queste voci dal menu a tendina si imposta l'analisi secondo il 
periodo di interesse. 

È possibile modifica la scelta effettuata durante i restanti 2 step successivi.

Richiesta di Nuova Analisi - 2 

Selezionata la tipologia di analisi tra base e plus si potrà 
procedere al caricamento del file semplicemente 
trascinando lo stesso o cercandolo nel proprio computer. 

A questo punto Ctrl Risk inizierà l’upload e successivamente 
l’analisi della centrale dei rischi caricata. 
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Nuova Analisi - 3

Una volta che la Centrale dei 
Rischi sarà caricata potrai 
tornare sulla dashboard per 
verificare le anagrafiche e le 
analisi rimanenti sul tuo 
account.  

Il processo potrà essere seguito 
direttamente dalla pagina 
“Nuova Analisi” oppure 
direttamente dalla homepage.
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Informazioni account
Nella homepage si possono trovare alcune statistiche 

attraverso le quali si può verificare il numero di 

anagrafiche presenti, il numero di inviti inviati e la 

tipologia di analisi effettuata in assoluto e per data. 

Vi sono inoltre le attività recenti. 

Quest’ultimo punto è proposto per fornire le ultime tre 

analisi che sono state caricate. 

I formati delle analisi sono tre: 

• Excel;  

• Pdf; 

• Web report.  
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Il formato dei report - Excel, PDF e Web Report

Nell’indice troverai tutte le sotto 
sezioni riepilogative dell’Analisi. 

In un clic verrai portato 
direttamente alla pagina di tuo 

interesse.

Indice
Il formato Excel può essere 
scaricato cliccando sull’icona 
ed è suddiviso per 
intermediario. Viene fornito 
al fine di evincere il dettaglio 
dei dati estrapolati dalla 
centrale dei rischi caricata. 

I formati del report
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La prima parte dell’analisi è composta da due check list, una su 12 mensilità e una sul periodo analizzato, che 
servono a riassumere i dati principali analizzati dove troveremo in rosso gli eventi negativi in giallo quelli che 
chiedono attenzione e in verde l’assenza di dato o i dati che non necessitano un’azione specifica. 

L’analisi CR - Prima Check List

Verrano quindi identificate le sofferenze, i crediti passati a perdita 
e le garanzie attivate con esito negativo eventualmente presenti. 

Si passerà di seguito all’elencazione degli sconfini divisi per 
tipologia e, qualora siano rilevati, verrà comunicato 
l’intermediario, la tipologia di rischio interessato, la somma degli 
sconfini e il massimo sconfino rilevato. 

Nelle sezioni a seguire vengono identificate le principali variabili 
andamentali suddivise per rischio e qualora vengano rilevati 
sconfini verrano indicati il mese, l’anno, l’intermediario, l’entità e il 
rapporto sconfino/accordato. Qualora vi siano delle particolarità 
verrano specificate in quest’ultima colonna come ad esempio la 
presenza di sconfini in assenza di accordato. 
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L’analisi CR - Seconda Check List

Nella sezione dati generali vengono elencate le posizioni 
debitorie ad eccezione dei crediti di firma riferite 
all’ultima data contabile disponibile.  

Gli algoritmi studiati permettono di avere una prima 
identificazione della struttura dell’indebitamento e 
verranno quindi forniti non solo i dati graficamente e in 
forma tabellare ma anche descritti e commentati. 

Vi è inoltre la descrizione della distribuzione delle varie 
tipologie di rischio presenti in analisi. 

Sezione Dati Generali
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L’analisi CR 

La distinta viene fornita in un formato che 
consente la stampa e la compilazione così 
che possa essere utilizzata nei rapporti con 
gli istituti di credito e che possa essere 
fornita ai professionisti che assistono 
l’impresa. 

Si potranno trovare, oltre alle varie posizioni 
debitorie divise per intermediario, anche gli 
eventuali sconfini e la percentuale dei crediti 
scaduti 

La Distinta Banche

Rischi a Revoca

Distinta Banche
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L’analisi CR 

In questa pagina potrete trovare le 
garanzie ricevute da terzi, suddivise 
per istituto bancario.  

Nell’ultima colonna della tabella 
troverete il totale delle garanzie 
ricevute da ogni istituto e anche il 
totale complessivo. 

Garanzie prestate e ricevute 

Garanzie Ricevute
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L’analisi CR 

La sezione dedicata ai rischi a revoca è composta da una 
tabella che consente di ottenere i principali dati legati ai 
rapporti oggetto di analisi tra cui: 

-Data,Saldo medio e accordato ultima rilevazione  
-Esposizione minima e massima e il loro rapporto 
percentuale e la differenze tra le stesse. Dato utile al fine 
di rilevare la possibile presenza di un’utilizzo anaelastico 
(statico) della linea concessa e altro ancora. 

Il tutto viene espresso graficamente e inoltre descritto, 
dando la possibilità non solo di comprendere quanto è 
stato rilevato, ma anche di ottenere indicazioni sulle 
criticità e consigli utili a comprenderle e sanarle. Vi è 
quindi un’interpretazione del dato che permette di 
caratterizzare l’analisi grazie all’evoluto sistema 
sviluppato. 

Sezione Rischi a Revoca
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L’analisi CR - Seconda Check List

Nella sezione dati generali vengono elencate le posizioni 
debitorie ad eccezione dei crediti di firma riferite 
all’ultima data contabile disponibile.  

Gli algoritmi studiati permettono di avere una prima 
identificazione della struttura dell’indebitamento e 
verranno quindi forniti i dati graficamente e in forma 
tabellare con descrizione e commenti. 

Vi è inoltre la descrizione della distribuzione delle varie 
tipologie di rischio presenti in analisi. 

Sezione Dati Generali
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L’analisi CR 
Analisi Banca per Banca

Viene poi analizzato ogni singolo istituto segnalante in 
una sezione dedicata, composta e strutturata con la 
stessa formula precedentemente descritta al fine di 
consentire una lettura completa e approfondita del dato 
stesso.  

Analisi Banca per Banca
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L’analisi CR 

Per la medesima ragione vi è una sezione 
dedicata all’analisi del singolo mese che 
consente, grazie alla tabella contenente 
indicatori descritti nella legenda, di 
interpretare immediatamente i dati.  

Vi sono inoltre due grafici riepilogativi e la 
sezione descrittiva comprensiva delle 
indicazioni in precedenza descritte qui 
riproposte in diversa forma.  

Analisi Mese per Mese

Rischi a Revoca

Analisi Mese per Mese
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L’analisi CR 

Ctrl Risk ha sviluppato un sistema che 
consente di effettuare il match tra le 

disponibilità di cassa e gli sconfini rilevati 
descrivendo quale operazione di giroconto 

poteva essere effettuata per evitare l’utilizzo 
extrafido!!

Il metodo Ctrl Risk

Vi è una sezione riepilogativa che descrive 
gli sconfini risolti, in numero e in valore 
assoluto, dando chiara percezione delle 

spese che potevano essere evitate in termini 
di commissioni e tasso di interesse! 

La sezione viene presentata sia per gli ultimi 
12 mesi che per il periodo selezionato. 

Le soluzioni e il 
riepilogo

Passando alla sezione 
sconfini, si avrà la possibilità 
di verificare singolarmente 
gli stessi già elencati in 
precedenza.  

Vi sono inoltre algoritmi che 
consento di commentare la 
presenza di sconfini anomali 
e che ne descrivono la 
tipologia. 

Analisi della sezione

Sezione Sconfini
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L’analisi CR 

Nella prima pagina c’è una 
sezione riepilogativa composta 

da tabella, grafico e descrizione.

Tabella riepilogativa

Nella sezione particolareggiata si 
potrà già trovare la percentuale 

dei crediti scaduti del periodo 
per il quale vi è inoltre una 

sezione dedicata. 

Sezioni successive

L’analisi dei rischi 
autoliquidanti è strutturata 
come le precedenti in cui a 
una prima sezione 
riepilogativa segue una 
sezione particolareggiata per 
ogni istituto rilevato.

Analisi della sezione

Rapporti Autoliquidanti
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L’analisi CR 

Vengono poi distinti, in una 
sezione dedicata, i factoring. 

Sono quindi oggetto di 
analisi, con consigli operativi 
specifici e dati relativi, sia ai 
crediti acquisiti sia ai 
debitori ceduti.

Analisi della sezione

Factoring
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L’analisi CR 

L’analisi contiene poi il dettaglio dei rischi a scadenza con 
durata inferiore ad un anno, che sono distinti da i rischi a 
scadenza superiore ad un anno, al fine di rilevare 
l’eventuale presenza di conti promiscui o di rischi quali 
l’anticipo fatture. 

Il tutto suddiviso per singola data contabile e con 
l’identificazione dei principali dati utili. 

Anche in questo caso vengono elencati gli sconfini rilevati 
che verranno analizzati e distinti per tipologia dal 
sistema. 

Nelle pagine successive verrà indicato il dettaglio sia per 
istituto di credito, sia per singolo mese. 

Rischi a Scadenza con durata 
inferiore ad un anno
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L’analisi CR

La sezione crediti scaduti consente di verificare la composizione 
del portafoglio clienti presentato. 

Le posizioni sono catalogate, in una prima tabella, per singolo 
istituto e, in una seconda tabella, con dettaglio per singolo mese, 
dando l’opportunità al cliente di avere una visione organica e 
specifica del dato. 

Nella pagina successiva è rappresentato un grafico che indica 
l’andamento dei crediti scaduti differenziandoli tra pagati e 
impagati. 

Anche in questo caso viene inserito un commento dedicato e 
specifico che consente una prima valutazione del dato e una 
veloce interpretazione. 

Crediti Scaduti



www. 
startupbusiness.com 29

L’analisi CR

La sezione rischi a scadenza con durata originaria superiore 
ad un anno presenta una prima tabella riepilogativa e il 
dettaglio per singolo mese. 

Nella pagina successiva è presente un grafico che fotografa 
gli andamenti delle somme accordate e di quelle utilizzate. 

In una sezione successiva il report si arricchisce dell’analisi 
dei rischi a scadenza per i singoli istituti bancari e, 
successivamente, di quella dettagliata mese per mese. 

Descrizione dell’analisi

Rischi a Scadenza con durata originaria 
superiore ad un anno
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L’analisi CR 

La sezione  garanzie inizia con una 
prima tabella riepilogativa 
contenente tutti i dati riferiti alle 
garanzie ricevute dall’azienda con 
indicazione, quindi, dell’accordato 
del valore della garanzie e 
dell’importo garantito. 

Tabella riepilogativa

Dati Garanzie
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L’analisi CR

A seguire viene evidenziato il dato riferito ad ogni singolo garante 
per intermediario garantito e la percentuale del rapporto tra 
garanzia e accordato. 

L’obiettivo è quello di trasmettere quali siano le garanzie che 
risultano essere superiori alla norma, e, in ogni caso, 
sproporzionate rispetto all'accordato concesso. 

Le principali perplessità riguardano le richieste garanzie eccessive 
sia in caso siano state estinte linee di credito in passato senza 
ridurre il valore delle garanzie in essere.

Analisi Singolo Garante
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L’analisi CR 

Nella pagina dedicata alle correlazioni si trova una 
tabella riepilogativa dove vengono rappresentate e 
commentate le garanzie prestate sulla base del rapporto 
percentuale rilevato. 

La verifica delle garanzie è essenziale per gli imprenditori 
che desiderino essere consapevoli del rischio personale a 
cui sono personalmente esposti, ed è proprio per questo 
che Ctrl Risk esprime una serie di valutazioni oggettive 
che consentono la piena valutazione del dato analizzato. 

Correlazione tra Garanzie, Accordato 
e Esposizione Media


