
“Il grosso rischio di non conoscere la tua centrale 
rischi”
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ATTENZIONE:
La presente dispensa contiene materiale messo a disposizione da Bilancio Utile s.
r.l. per gli utenti registrati sul sito www.bilancioutile.it

Essendo materiale didattico ed informativo GRATUITO rimane vostra scelta e 
libertà crederci e metterlo in pratica.
 
La proprietà ed i diritti della presente dispensa e dei suoi contenuti è riservata a 
Bilancio Utile s.r.l. .     
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Sul tema Centrale Rischi quello che interessa ai lettori del Blog Bilancio Utile e’ 
che gli intermediari finanziari aderenti utilizzano la Centrale rischi Banca d’Italia 
per le valutazioni del merito creditizio e per l'analisi e la gestione del rischio di 
credito. L'obiettivo LORO è quindi quello di contribuire a migliorare la qualità degli 
impieghi del sistema creditizio accrescendone la stabilità.

Tradotto in breve: “Tutti gli intermediari finanziari verificano prima di affidarti la tua 
Centrale rischi. Se al suo interno qualcosa non torna meglio capire da
subito cosa.”
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I dati in essa contenuti sono strettamente sensibili così che il solo soggetto 
segnalato ha il diritto e la possibilità di accedere a tutti i dati e informazioni in essa 
contenuti. Gli intermediari possono consultare le posizioni di soggetti che sono o 
loro clienti, o clienti potenziali (cioè soggetti che hanno richiesto presso la banca 
l'apertura di un rapporto che implichi la misurazione del rischio di credito da parte 
della banca stessa).

“E’ tuo dovere controllare periodicamente chi e come il tuo comportamento viene 
comunicato agli altri Istituti finanziari” 
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Il flusso informativo naturalmente ha come sorgente gli istituti segnalanti, Banca 
d'Italia mensilmente li recepisce rielaborandoli, e li ritrasmette agli intermediari. 
Banca d'Italia di fatto è il gestore dei dati e delle informazioni ma non ha alcun 
controllo e soprattutto responsabilità rispetto a ciò che le segnalano.

“Se non controlli periodicamente la tua Centrale Rischi e qualcuno segnala anche 
erroneamente un tuo comportamento scorretto tutti lo vedranno tranne te che sei il 
diretto interessato”
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In caso di segnalazione sulla Ce.ri., centralino e nostra email saranno invasi da
 

“URGENTE RICHIESTA CHIARIMENTO”
alla quale non sapremo certo rispondere nell’immediato.

“Sig. Bianchi nella sua Centrale rischi di settembre (oggi 10 novembre) c’e un Past 
due di 10.000 Euro.A cosa si riferisce?La prego di rispondere celermente visto 
cha abbiamo i fidi in scadenza…”
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La Ce.Ri infatti riflette il mio andamento con 2 mesi di ritardo e quindi se oggi 
siamo a novembre la banca vedra’ la Ce.ri di settembre. 

“E cosa succede nella testa delle banche quando vedono a novembre comparire 
una segnalazione negativa in Ce.ri di settembre?!”
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Partono tutti i sitemi di ALLERT perche’ “se 2 mesi fa andavamo male chissa’ 
cosa ci siamo persi nel frattempo?!Ci sara’ ancora l’azienda?!Mettiamo tutto a 
rientro per primi cosi’ non perdiamo nulla come Istituto!!Escutiamo le garanzie e 
via discorrendo…”
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ll soggetto segnalato, per fare prevenzione puo’ accedere alla propria Centrale 
Rischi Banca d'Italia attraverso due strade:

•Richiederla ad ogni banca con cui ha acceso linee di credito integrandone le 
informazioni ricavate (assoluta immediatezza della consegna e la facilità di 
interpretazione del documento a discapito del numero e della qualità delle 
informazioni contenute).
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•Richiederla presso Banca d'Italia e ottenere un documento completo, esaustivo, e 
con un'ampiezza temporale anche di molti anni (completezza dei dati che però va 
a scontrarsi con la difficoltà di lettura e rielaborazione).
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Tornando a noi forse è il caso di ribadirlo con forza: 

“La Centrale Rischi Banca d'Italia è il nostro biglietto da visita da spendere nei 
confronti del sistema creditizio. Le banche attraverso la CR ci misurano, ci 
valutano.

La sua importanza è tale che a volte capita che alcuni istituti di credito a priori non 
vogliano finanziare soggetti che non abbiano uno storico con il sistema creditizio 
(e quindi non abbiano alcuna segnalazioni nella CR Banca d'Italia ne in altre 
banche dati private).”
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La Centrale Rischi ha assunto un ruolo sempre più crescente e fondamentale 
nella gestione degli affidamenti (nuovi ed esistenti) da parte degli intermediari 
finanziari. 
La sua importanza è tale che il ruolo che spesso gioca nella gestione e nella 
misurazione del rischio di credito supera abbondantemente il 60% all'interno del 
complessivo insieme di fattori esaminato dalle banche.

“Con Centrale rischi non pulita ho bruciato il 60% delle mie possibilita’ di avere e 
continuare ad avere credito”
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Una sana e corretta gestione dei rapporti con le banche partner diventa quindi 
fondamentale non solo per mantenere i rapporti con le stesse, ma anche per 
averne con delle nuove (che non ci conoscono e proprio valutando il nostro 
passato ci “misurano”). 

“Con Centrale rischi non pulita ho bruciato il 60% delle mie possibilita’ di avere e 
continuare ad avere credito”
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Vorremmo mai presentarci ad una cena di gala con l’abito macchiato?
Vorremmo mai che il nostro biglietto da visita riportasse dati sbagliati? 

Credo proprio di no, e questo naturalmente vale per tutti noi, ma soprattutto per 
coloro che con le banche ci devono lavorare:

LE IMPRESE, LE PMI.
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Cosa fare allora? 

Possiamo limitarci a monitorare la Centrale Rischi e quindi avere un ruolo passivo 
il cui unico scopo è controllare che non vengano apposte segnalazioni scorrette, 
oppure un ruolo attivo, volto non solo a controllare le segnalazioni, ma anche, 
sulla base di alcune minime nozioni, orientato alla gestione delle stesse.

“Serve uno bravo non solo a leggerla ma anche ad insegnarti a gestirla per il 
futuro”
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Dobbiamo essere CONSAPEVOLI che determinati nostri comportamenti possono 
causare segnalazioni e dobbiamo naturalmente, nel limite delle nostre possibilità, 
cercare di evitare quelli più penalizzanti.
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Ma come è possibile gestire le segnalazioni (quantitative e qualitative)?!
Come faccio, se magari sono a corto di liquidità, a non pagare un impegno in 
scadenza senza essere segnalato?
Che si sia in una momentanea fase di difficoltà, oppure nella condizione contraria, 
possiamo comunque agire proattivamente affinchè le segnalazioni siano come 
minimo corrette, ma soprattutto migliori di quello che si potrebbe riscontrare.

“Serve uno bravo non solo a leggerla ma anche ad insegnarti a gestirla per il 
futuro”
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Ricordiamoci la cruda realta’. 

Se siamo Imprese con le banche ci dobbiamo lavorare perche’ nel mercato 
della PMI queste DEVONO essere considerate come dei veri e propri fornitori (di 
denaro), e come descritto il ruolo della Centrale Rischi Banca d'Italia assume 
un'importanza notevole. 
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Le imprese vengono giudicate ed affidate spesso e volentieri secondo criteri molto 
complessi, si tratta di metodi di calcolo del rischio di credito basati sui principi di 
Basilea (1-2-3) che per le imprese riservano a volte complicatissime elaborazioni, 
regole, eccezioni che sono maggiori tanto più la banca è dotata di sistemi interni 
esperti, ampi e profondi.

“Se la macchina della banca dice di no e’ no...Se il rating dice no e’ no…”
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Il peso quindi della Centrale Rischi Banca d'Italia, diventa ancor più importante 
nel caso ci si raffronti con istituti di una certa grandezza e dotati di sistemi di 
monitoraggio. 

“Ti fermo subito se pensi che andare da una BCC tanto per dircela sia la 
soluzione. Cazzate!!!Solo cazzate!!!”
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Se la Centrale Rischi è l’abito dei rapporti che l'impresa ha con il sistema creditizio 
questo vestito non solo rifletterà la grandezza di questi rapporti (il monte affidato), 
ma anche la sua qualità. 
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● Evitiamo come la peste i “Past Due” quindi i crediti scaduti o sconfinati da piu’ 
di 90/180 giorni, che per le banche rappresentano posizioni vicine al default.

● Evitiamo l’utilizzo di affidamenti oltre 80% dell’accordato (anche se per questo 
paghiamo delle commissioni banca).

● Facciamo attenzione che chi segnala non e’ solo la banca ma tutti gli 
intermediari finanziari coinvolti (societa’ leasing, factoring, Confidi, ecc) e per 
questo non trascuriamoli.
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A questo punto provate a immaginare che utilizzo una banca può fare di tale 
documento. La ricchezza di informazioni è tale e di tale importanza che è facile 

intuire il motivo per cui le banche lo considerano moltissimo, nelle loro valutazioni.

“Se la banca dispone sul nostro conto di informazioni dettagliate ed attendibili 
(e cosa c'è di più attendibile delle segnalazioni che essa stessa fa sul nostro 

conto?) questa potrà giudicarci nel modo più corretto possibile.”
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E' fondamentale quindi cercare di comprendere le regole alla base 
dell'andamentale, quali nostri comportamenti lo influenzano e in che modo, quali 
nostre azioni potremmo sostituire con altre affinchè lo stesso venga influenzato e 

migliorato. 

“Serve uno bravo non solo a leggerla ma anche ad insegnarti a gestirla per il 
futuro”
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Sulla rete si trovano diversi siti che insegnano a comprendere i codici del rapporto; 
le categorie di affidamento; i crediti scaduti; le sofferenze, come rettificare le 
segnalazioni; la divisa; durata segnalazione; valore intrinseco; saldo medio e di 
fatto cosa si puo’ all’interno della Ce.ri Banca d’Italia trovare.

Questo come detto prima risulta possibile a patto che ogni mese,tramite posta 
certificata o pec, richiedi la nuova Centrale rischi alla Banca d’Italia che viene 
pubblicata di solito i primi 10 giorni del mese.
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Oppure scegli il servizio Bilancio Utile all’interno del quale tale prestazione risulta 
compresa e sempre garantita  
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