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Giorgio Parisi
Area Direzione Amministrazione e Finanza
Eurofish Napoli

Da tempo cercavamo un prodotto che ci evitasse di compilare 
manualmente un file “excel”.

Quando abbiamo trovato MonitorCR siamo rimasti subito 
colpiti dalla chiarezza nell’esposizione dei dati CR e dalla 
possibilità di poterli scaricare sia in acrobat che excel.
Il sistema automatico di elaborazione dei dati, ci ha permesso 
di risolvere completamente il problema della gestione 
manuale della Centrale Rischi, eliminando gli eventuali 
errori.

La possibilità di avere sempre disponibile un report per 
effettuare tutte le analisi necessarie, per noi è sicuramente il 
beneficio migliore.
Lo ritengo un servizio sicuramente utile per le holding
ma anche per le imprese singole.
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Cercavamo uno strumento che ci permettesse di risolvere il 
problema del monitoraggio e della gestione manuale della CR, 
due attività time consuming e dal valore aggiunto pari a zero.

MonitorCR ha reso questo processo consolidato, veloce e 
pratico, ben inserito nel contesto della Tesoreria, anche grazie 
alle informazioni utili e complete.

Le features che apprezziamo di più sono le griglie riassuntive, 
i grafici e la possibilità di applicarvi dei filtri, la creazione del 
report complessivo in diversi formati e gli alert dedicati agli 
sconfini.

L’automatismo nell’elaborazione dei dati ci permette di 
trovare subito ciò che più ci interessa, senza dover scorrere 
pagine e pagine per cercare le informazioni necessarie. 

Penso che MonitorCR sia un servizio utile a qualunque tipo 
di impresa o gruppo societario che voglia dialogare con i 
“segnalanti” con cognizione di causa.

Oscar Cacciatori
Tesoreria

Bauli
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Da alcuni anni provavamo a sintetizzare in 
maniera quasi manuale il report di Banca 
d’Italia, cercando di crearne uno consolidato. 
Avevamo un bisogno assoluto di automatizzare 
questa attività.

MonitorCR ci ha colpito sicuramente per la 
completezza delle informative, la sinteticità 
e la possibilità di avere sempre disponibile 
un report per effettuare tutte le analisi 
necessarie.

Il vantaggio che per noi ha fatto la differenza è 
stato quello della velocità nelle interrogazioni, 
che rende MonitorCR un servizio utile sia per le 
imprese singole che le holding.
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Massimo Cazzaniga
Dottore Commercialista
MIDAC S.r.l.



Avevamo bisogno di un’alternativa alla gestione 
manuale per il presidio della Centrale Rischi: 
con MonitorCR abbiamo trovato quello che 
cercavamo.

L’automatismo nell’elaborazione dei dati, un 
report sempre disponibile e l’eliminazione 
di qualsiasi possibilità di errore sono stati per 
noi tutti fattori determinanti nella scelta del 
servizio.

Proprio per questo mi sento di consigliarlo
a tutte le tipologie di imprese.
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Cecilia Suzzi
Finanza e Gestione Rischi
SACMI IMOLA
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MonitorCR è un servizio indispensabile per una gestione 
moderna e innovativa della relazione con i propri partner 
bancari. 
Lo dico perché prima di affidarmi a questo servizio avevo un 
solo, grande ostacolo: dover dipendere dalle banche per avere 
le informazioni sulle metodologie di segnalazione.

Ho scelto MonitorCR in primis per il report dettagliato da 
scaricare, diviso per istituto bancario e rapporti in essere.
Altre features come lo scoring immediato, la storicizzazione 
dei report, l’analisi andamentale e il dettaglio per tipologia 
di rischio hanno poi confermato la validità del servizio.

I vantaggi principali comunque rimangono: la riconciliazione 
di dettaglio della PFN nelle relazioni trimestrali e il rinnovato 
dialogo con le banche partner grazie ai dati trasparenti
e condivisibili.

Stefano Martinalli
Gruppo Autotorino S.p.A.



In azienda per lungo tempo ci siamo affidati alla gestione 
manuale per il monitoraggio della Centrale Rischi. Questo alla 
lunga comportava un grosso problema, sia per la possibilità 
di errore sia per la grande dispersione di tempo a carico delle 
risorse interne. 

Sentivamo l’esigenza di automatizzare quest’attività e 
cercavamo uno strumento che ci permettesse di monitorare 
con precisione e tempismo la nostra posizione in Centrale 
Rischi. 

MonitorCR ci ha finalmente permesso di avere un report 
sempre disponibile da condividere con gli stakeholders.

Lo consideriamo un servizio utile per le imprese di ogni 
dimensione per l’automatismo che offre nell’elaborazione dei 
dati e la configurazione di facile lettura, sintetica e immediata.
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Chiara Casati
Purchasing & Finance Manager
FONDERIA CASATI S.p.A.
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Il documento di Banca d’Italia per noi era pressoché illeggibile, 
ecco perché cercavamo un sistema che ci restituisse un report 
immediato per migliorare il dialogo con le banche. Le uniche 
perplessità che avevamo sull’utilizzo di un servizio esterno 
riguardavano la privacy e la riservatezza dei dati.

Le ottime recensioni e il prezzo ci hanno convinto a scegliere 
la soluzione di MonitorCR che, oggi, ci permette di avere una 
fotografia comune tra noi e chi ci guarda, e non imparare 
dalla voce degli altri (in genere quella delle banche) quello 
che vedono di noi.

Straordinarie le notifiche sulle segnalazioni che dalla CR non 
riuscivamo a reperire!
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Marco Longanesi
Bigfoot S.r.l.
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Prima di scegliere MonitorCR usavamo un servizio simile di 
un’altra società, ma non eravamo soddisfatti al 100%. 

Ci mancava la possibilità di usufruire di un report completo 
dello stato di indebitamento aziendale da presentare agli 
istituti di credito.
Inoltre, dover richiedere ogni mese la Centrale Rischi via PEC 
era diventato stressante.

Con MonitorCR abbiamo trovato un valido alleato che ci 
permette di generare facilmente un report completo e 
immediato per più aziende, il che per noi rappresenta il vero 
plusvalore di questo servizio.

Detto questo, secondo noi le aziende che nel 2020 non 
utilizzano sistemi di reportistica automatici e completi, come 
MonitorCR, difficilmente potranno ottenere affidamenti 
bancari nei prossimi anni.

Paolo Piovesan
CFO

BETTER SILVER S.p.A.
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All’azienda serviva uno strumento per 
controllare il nostro andamento e avere 
una Centrale Rischi in ordine: due elementi 
fondamentali in questo periodo di restrizione 
del credito, in cui accedere ai finanziamenti 
bancari è diventato più difficile.

All’inizio esternalizzare un servizio del genere 
ci sembrava rischioso, ma la professionalità 
dello staff di MF CentraleRisk e la riservatezza 
nel trattamento dei dati hanno pienamente 
arginato qualsiasi dubbio potessimo avere.

Di MonitorCR abbiamo fin da subito apprezzato 
la sua semplicità di utilizzo, la chiarezza 
nelle risultanze finali e la tempestività 
dell’assistenza tecnica.”

Pierdomenico Marini
Tesoreria
Toto Holding S.p.A.
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Il nostro problema più grande era quello di 
non avere un monitoraggio chiaro e costante 
della Centrale Rischi. Questo ci rendeva molto 
difficile capire quale banca segnalasse eventuali 
posizioni fuori fido.

MonitorCR ci ha permesso di cambiare rotta e 
di ottenere un aggiornamento costante e una 
reportistica CHIARA e presentabile anche al 
top management della
nostra CR.

Il vantaggio principale del servizio, che per 
noi fa la differenza, è sicuramente la facile 
e costante riconciliazione tra la reportistica 
finanziaria da noi preparata e la situazione 
riscontrabile nella CR.

Matteo Bielli
Treasure Manager
Candy Hoover Group
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Ci è capitato, anche se saltuariamente, di ricevere delle 
segnalazioni errate di sconfino per motivi tecnici, anche per 
questo abbiamo deciso di affidarci a MonitorCR.

Ci serviva infatti un servizio rapido che permettesse di 
inquadrare velocemente eventuali segnalazioni errate da parte 
degli istituti di credito.

Fin da subito abbiamo apprezzato la piattaforma, troviamo 
particolarmente utili l’analisi andamentale della Centrale 
Rischi rispetto ai mesi precedenti e la valutazione di scoring.

Quello che davvero ha fatto la differenza però è stata la rapidità 
nell’avere subito tutte le informazioni, considerando che 
operiamo con più di 20 fra istituti bancari e società di factoring 
e che io personalmente seguo 8 aziende produttive.

Francesco Rossini
Gambari S.r.l.
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Abbiamo sempre pensato che fosse complicato avere una 
integrazione informatica tra noi e Banca d’Italia e che la 
documentazione da fornire fosse di “qualche kilo” e lo sforzo 
inutile per cui restavamo fermi a una gestione manuale e 
arcaica della CR.

Per noi il fattore determinante è stato sicuramente la DEMO 
che ha evidenziato quanto MonitorCR fosse semplice da 
attivare e, allo stesso tempo, intuitivo da consultare.

Ancora oggi la parte più interessante sono certamente i 
grafici che evidenziano in maniera immediata le anomalie…

MonitorCR è sicuramente uno strumento da consigliare a 
tutte le aziende, visto il particolare momento in cui viviamo, 
soprattutto per avere le “carte in regola” per accedere ai 
finanziamenti, oggi elemento determinante per rimanere
sul mercato.

Paolo Tangerini
HERA S.p.A.
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Prima, in azienda, non era mai chiara la nostra posizione verso 
gli Istituti di Credito e verso i relativi rischi, inoltre avevamo una 
visione poco completa e approfondita dei report della Banca 
d’Italia.
Su consiglio di un Istituto bancario con cui lavoriamo abbiamo 
scelto MonitorCR e fin da subito la capacità di sintesi della 
piattaforma, la completezza delle informazioni e, perché no, 
anche la grafica, ci hanno piacevolmente colpito.

Si tratta di un servizio sicuramente utile per mantenere in 
ordine la nostra Finanza ed è un buon biglietto da visita 
inserito in Bilancio.

Per chi fa il nostro lavoro è sicuramente un investimento 
accettabile per un ottimo prodotto.

Andrea Glavich
Ragioniere
ABC Tools S.p.A.



Ho scoperto MF CentraleRisk e il loro servizio MonitorCR a un 
evento del settore. 
Onestamente fin da subito ho avuto pochissimi dubbi. 
La necessità per la nostra azienda era quella di riuscire 
ad anticipare eventuali segnalazioni di sconfino grazie 
a un presidio costante, inoltre la nostra situazione era 
particolarmente complicata da monitorare visto che 
comprende la gestione di tesorerie di gruppo.

MonitorCR si è rivelato uno strumento semplice e intuitivo 
oltre che di grossa utilità gestionale.

La rapidità di elaborazione, la veste grafica del report e 
l’opportunità, non da poco, di ottenere una Centrale dei Rischi 
“aggregata” permettono di costruire un rapporto trasparente 
e a 360 gradi con le proprie banche. 

É sicuramente un servizio da provare.
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Francesco Droandi
Treasury & Finance

Lapi Group S.p.A.
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Il documento della Centrale Rischi di Banca 
d’Italia è sicuramente utile ma è difficile da 
comprendere e decisamente troppo pesante da 
fruire.

MonitorCR ha svoltato la mia situazione grazie 
alla facilità di lettura del report e anche grazie 
alla navigazione interattiva che, se all’inizio mi 
pareva difficoltosa, ora è diventata molto più 
semplice.

Il vantaggio principale che regala MonitorCR è 
sicuramente la riduzione dei tempi di lettura 
dei dati CR. Lo consiglio anche per il prezzo 
decisamente affrontabile.

Paola Paterlini
Conad Centro Nord
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Prima di MonitorCR, il nostro problema più 
invalidante era quello di non conoscere l’utilizzo 
esatto di tutte le linee di credito. 

Ora, grazie alla possibilità’ di vedere gli 
eventuali sconfini, separatamente su ogni 
istituto bancario, monitorare la Centrale 
Rischi è diventato molto più facile.

MonitorCR ha reso evidente che se l’azienda 
utilizza diverse linee di credito e diversi istituti, 
è necessario avere uno strumento che ti 
permetta di vedere in tempo, quasi reale, la tua 
posizione. 
La sua facilità di consultazione, la convenienza e 
la formazione proposta lo rendono per noi uno 
strumento fondamentale.

Emanuela Zama
Prink S.p.A.
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