
Centrale Rischi 
di Banca d’Italia: 
perché devi 
assolutamente 
utilizzarla 

+ LA PROCEDURA PASSO-PASSO PER ACQUISIRLA  
OGGI STESSO

Scopri gli aspetti chiave della Centrale Rischi e quanto è importante 
per la salute finanziaria della tua azienda. Segui la nostra semplice 
procedura per scaricare online i dati CR.

www.mfcentralerisk.it
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Il 6 novembre 2019 Banca d’Italia ha introdotto un’importante  
novità di cui poche aziende stanno beneficiando.

A partire da quella data infatti, per le imprese, acquisire i dati della 
Centrale Rischi (CR) è diventato molto semplice e permette loro, 
finalmente, di gestire alla pari il rapporto fiduciario con gli istituti 
di credito.

In poche parole, la puntuale conoscenza delle informazioni
segnalate in CR agevola l’azienda nell’ottenere termini 
e condizioni di credito migliori.

Perché allora solo un numero esiguo 
di imprese italiane si serve della CR 
per presidiare la propria “reputazione 
finanziaria”?

Monitorare l’indebitamento finanziario sfruttando le segnalazioni 
CR è da sempre un’attività poco considerata o comunque eseguita 
in modo approssimativo. Molte imprese ne ignorano  
o sottovalutano la rilevanza, ritenendo, a torto, che acquisire  
ed analizzare questi dati sia un’attività lunga e complessa.

L’azienda che non consulta i dati della Centrale Rischi sarà 
destinata ad un accesso al credito meno agevole e più oneroso. 
 

Introduzione 
Una risorsa poco sfruttata01
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E questo vale anche per quelle imprese che hanno sempre tenuto 
una condotta regolare, ma su cui potrebbero pesare eventuali errori 
di segnalazione da parte degli stessi intermediari.

Oggi non ci sono più alibi: i dati racchiusi nella Centrale Rischi di 
Banca d’Italia sono facilmente reperibili e permettono all’azienda 
di attuare un presidio completo della propria salute finanziaria.

In questa guida affronteremo i 6 elementi fondamentali 
del rapporto CR-Impresa:

Cos’è la Centrale Rischi e la sua utilità concreta per l’azienda;
I rischi cui vanno incontro le imprese che non presidiano 
l’indebitamento finanziario;
La reale importanza dei dati disponibili nella Centrale Rischi;
In che modo disporre della Centrale Rischi migliora 
il rapporto con le banche;
Come trasformare la Centrale Rischi nel miglior alleato 
strategico;
Come acquisire oggi stesso la Centrale Rischi (gratuitamente).

È importante ricordare che senza i dati CR non è possibile 
presidiare l’indebitamento finanziario in modo puntuale e costante.
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Proprio per questo Banca d’Italia ha reso questi dati facilmente 
reperibili, noi ti forniremo la procedura passo-passo che in pochi 
minuti ti farà ottenere i dati CR della tua azienda, oggi stesso.

Se anche per la tua azienda la Centrale Rischi di Banca d’Italia 
è ancora qualcosa di sconosciuto o viene utilizzata in maniera 
discontinua, continua a leggere e ti sarà chiara la sua importanza, 
come trasformarla in un alleato strategico e come averla sempre 
a disposizione.
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La Centrale dei Rischi è un archivio di informazioni che registra  
i debiti di persone fisiche e imprese verso il sistema bancario  
e finanziario ed è gestita da Banca d’Italia.

Nel “database” della CR confluiscono le segnalazioni che banche  
e società finanziarie - definite come “intermediari partecipanti alla 
CR” - sono tenute a fare per legge. Queste segnalazioni riguardano:

finanziamenti: mutui, prestiti personali, aperture di credito;
garanzie: crediti di firma, fideiussioni.

Cos’è la Centrale Rischi 
di Banca D’Italia02
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Tutti i dati registrati vengono aggiornati su base mensile e resi 
disponibili agli intermediari e ai soggetti beneficiari del credito 
in modo completo e strutturato. L’obiettivo è duplice:

permettere agli enti che concedono il finanziamento 
di essere a conoscenza dell’indebitamento aggregato 
in capo ai loro clienti e del suo grado di regolarità;

permettere a chi usufruisce del credito di avere  
un quadro dettagliato degli affidamenti e dei relativi 
utilizzi in essere presso il sistema finanziario e di  
verificare tempestivamente l’eventuale presenza  
di criticità o errate segnalazioni.

All’atto pratico la CR serve:

agli intermediari finanziari per valutare la capacità  
dei clienti di restituire i finanziamenti concessi;
alle imprese per avere piena visibilità sulla propria  
“storia creditizia”
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Salvaguardare l’accesso al credito è indispensabile per le tante 
aziende italiane che manifestano una vera e propria dipendenza  
dal credito bancario per lo sviluppo del business e il raggiungimento 
degli obiettivi.

Ma per le imprese le difficoltà odierne sono molte: prima la crisi 
economica, poi la pandemia e infine la recente introduzione di 
normative (nuova definizione di Default, Orientamenti EBA su 
processo del credito, Crisi d’Impresa), che richiedono il rispetto  
di requisiti e regole sempre più stringenti.
Oggi avere un business valido non è più sufficiente; l’impresa deve 
dimostrare di possedere una struttura finanziaria sostenibile 
e ben presidiata.

Basta un errore di segnalazione o una gestione non del tutto 
accurata e anche l’azienda con buoni fondamentali e una condotta 
regolare rischia di ritrovarsi con la reputazione finanziaria macchiata 
e nella necessità di dover porre rimedio prontamente.

Cosa rischiano le aziende che  
non presidiano l’indebitamento03
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L’azienda che, ancora oggi, trascura di tenere sotto stretto 
monitoraggio lo stato del proprio  indebitamento, perdendo 
 la possibilità di attuare tempestive azioni di ripristino volte  
a garantire la stabilità finanziaria, rischia di:

violare le nuove norme, con i conseguenti impatti negativi;
deteriorare il rapporto fiduciario con le banche, ostacolando 
nel tempo la concessione di nuovi finanziamenti a tassi 
favorevoli;
subire inconsapevolmente i danni conseguenti  
ad errori di segnalazione per i quali non sia stata  
richiesta una immediata rettifica;
avere una visione sfuocata e parziale dello stato di salute 
finanziaria dell’azienda e delle eventuali aree di debolezza.

È evidente come le imprese non possono più permettersi di 
sorvegliare in modo sommario, intermittente o, ancor peggio, 
disordinato, l’indebitamento finanziario.

A maggior ragione considerando che tutto quello che serve  
per monitorare la salute finanziaria è disponibile gratuitamente 
nella Centrale Rischi di Banca d’Italia.
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La Centrale Rischi è una “miniera d’oro” per CFO, responsabili 
finanziari, tesorieri e tutti coloro (inclusi gli stessi imprenditori)  
che all’interno dell’azienda vogliono comprendere e tenere sotto 
stretto controllo gli aspetti che influenzano il merito di credito.

Nella CR vengono collezionate mese dopo mese tutte  
le informazioni, positive e negative, che raccontano  
il comportamento finanziario tenuto da un’impresa nel tempo 
e definiscono la qualità della sua interazione con gli intermediari 
creditizi. Sono la base della reputazione finanziaria aziendale.

La società che per la prima volta fa richiesta sul portale online 
(arteweb.bancaditalia.it) dei propri dati segnalati in Centrale  
Rischi ha la possibilità di:

prima, scaricare il report (pdf) relativo agli ultimi  
36 mesi, in modo da poter disporre di quella che  
Banca d’Italia chiama la “storia creditizia” aziendale;

subito dopo, attivare l’abbonamento annuale  
per assicurarsi la periodica ricezione all’indirizzo  
PEC del report mensile aggiornato.

Oggi accedere a questi dati è davvero facile e permette ad ogni 
azienda di avere in mano le stesse informazioni a disposizione 
degli intermediari finanziari.

L’importanza della Centrale 
Rischi di Banca d’Italia04
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È sulla base delle informazioni contenute 
in CR che banche e operatori creditizi 
hanno costruito i processi di concessione 
e monitoraggio del credito e di definizione 
dei livelli di pricing applicabili.

Nonostante l’enorme impatto che la CR ha sulla vita creditizia 
aziendale, purtroppo ancora molte imprese ignorano questa 
grande opportunità messa a disposizione da Banca d’Italia.
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Come abbiamo visto, la “storia creditizia” aziendale, basata sui 
dati relativi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia, assume un peso 
significativo perché mostra alle banche il modo in cui il potenziale 
prenditore del finanziamento, in questo caso l’azienda, si relaziona 
con il sistema finanziario e utilizza gli affidamenti concessi.

La Centrale Rischi è lo strumento chiave a disposizione delle 
banche nel processo di valutazione del rischio di credito associato 
all’impresa. Ne consegue che quanto più saranno positive  
le segnalazioni in CR:

tanto più agevole e fluido sarà ottenere  
la delibera del finanziamento richiesto e
tanto più favorevoli saranno le condizioni  
economiche accordate.

Le banche decidono sulla base  
dei dati, soprattutto dei dati connessi  
a comportamenti relativi al “passato”.

La Centrale Rischi per migliorare 
il rapporto Banca-Impresa05
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Il futuro infatti non è noto. Possono solo fare previsioni che saranno 
ovviamente condizionate da quanto emerge dall’analisi del trend 
degli ultimi 3 anni di indebitamento in CR dell’azienda.

Le informazioni contenute nella Centrale Rischi forniscono 
un formidabile contributo alla costruzione di un rapporto stabile 
e di valore con gli istituti di credito, vecchi e nuovi.

Le aziende che mettono in atto un presidio costante dei dati  
CR - gli stessi dati a disposizione delle banche - avranno sempre 
un accesso più agevole ed efficiente al credito poiché:

diventano consapevoli dei “numeri” chiave relativi allo stato 
del loro indebitamento;
sanno sempre quali sono le aree di debolezza o le anomalie 
su cui intervenire;
sono in grado di individuare eventuali errori di segnalazioni 
e porvi subito rimedio;
dialogano alla pari con le banche disponendo della stessa 
base informativa.

Come fare quindi per avere a disposizione i dati della Centrale 
Rischi? È possibile ricevere, gratuitamente e su base mensile,  
il documento in PDF della Centrale Rischi aziendale direttamente 
nella casella PEC, vediamo come.
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Fino a novembre 2019 l’acquisizione dei dati CR non era affatto 
agevole e di conseguenza attivare un presidio sistematico 
dell’indebitamento finanziario risultava molto difficile.

Banca d’Italia, rivolgendosi alle imprese e spronandole ad attivare  
e mantenere un presidio stabile della propria “Storia Creditizia”,  
ha avviato un radicale cambiamento:

a novembre 2019: attivando l’accesso online alla CR, così 
da rendere semplice e immediata l’acquisizione di tutti 
i dati relativi all’indebitamento in essere con il sistema 
finanziario (affidamenti, utilizzi, garanzie, ecc);

a ottobre 2020: concedendo alle imprese l’opportunità 
di sottoscrivere gratuitamente un abbonamento di 12 mesi 
(rinnovabile), assicurando così l’aggiornamento costante 
dei dati.

La Centrale Rischi a disposizione 
di tutte le Aziende Italiane06
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Nonostante la facilità nel reperire queste informazioni e la loro 
fondamentale importanza, il loro utilizzo strategico stenta ancora 
oggi a diventare una prassi per le imprese; e ciò a prescindere dalle 
loro dimensioni, dal livello di capitalizzazione o dall’intensità  
del ricorso al credito bancario.

Accedere ai dati CR aziendali  
è un passaggio, anche culturale,  
di fondamentale importanza per  
ogni azienda che vuole raggiungere  
e mantenere un’ottimo stato di salute 
finanziaria, aumentando così le proprie 
possibilità di successo.
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Ogni azienda italiana dispone quindi di un “alleato” affidabile 
in grado di accompagnare le scelte in ambito finanziario per 
mantenere un accesso al credito più fluido e più conveniente:  
i dati CR.

Eppure ancora molte aziende sottovalutano e non utilizzano questo 
potente strumento di gestione dell’indebitamento finanziario.

Basta immaginare quale impatto può avere sulla vita aziendale 
ottenere un fido in poco tempo rispetto a diversi mesi, oppure  
avere un finanziamento regolato a tassi più vantaggiosi. 

Il nostro suggerimento è pertanto quello di attivare subito  
il presidio dell’indebitamento finanziario aziendale, utilizzando  
le stesse informazioni a disposizione delle banche.

Segui la semplice procedura che ti mettiamo a disposizione 
qui sotto e potrai:

acquisire una serie storica di dati CR relativa ad un periodo 
di 36 mesi (lo stesso arco temporale visibile alle banche);

attivare l’abbonamento annuale gratuito per ricevere 
in automatico all’indirizzo PEC l’aggiornamento mensile 
dei dati CR aziendali.

La Centrale Rischi come “alleato” 
strategico (poco utilizzato)07
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Scarica il pdf
arteweb.bancaditalia.it

https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr
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La procedura passo-passo per acquisire  
la CR Aziendale in meno di 15 minuti  
e riceverla in automatico ogni mese.

Di seguito avrai l’indicazione chiara di tutti i semplici passaggi che 
ti permettono di acquisire la CR aziendale oggi stesso. Conoscerai 
in dettaglio ogni elemento relativo a:

Come effettuare la registrazione sul portale 
di Banca d’Italia (arteweb.bancaditalia.it)

Come acquisire le segnalazioni CR  
degli ultimi 36 mesi per essere allineato  
ai dati in possesso delle Banche

Come scaricare gratuitamente il documento 
in formato PDF della CR aziendale

I 3 step per acquisire
la CR Aziendale oggi stesso08

01

02

03
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BONUS (riservato alle Società): Come attivare 
la ricezione gratuita e automatica delle 
future segnalazioni

All’interno dei documento CR è racchiusa una grande quantità 
di informazioni relative ad accordati, utilizzi, sconfinamenti, 
garanzie, anomalie, ecc. suddivise per macro-tipologia di rischio, 
istituto di credito e forma tecnica.

+
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Segui la guida e acquisisci 
subito le segnalazioni CR

1. Entra nel portale ArteWeb di Banca d’Italia cliccando  
su questo indirizzo internet:   
https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr  

2. Seleziona la modalità di accesso con SPID/CNS (sconsigliamo 
l’opzione con modulo da stampare), accetta la Privacy e clicca  
sul pulsante AVANTI 

https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr
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3. Nella schermata successiva, scegli la modalità più comoda: 
SPID o CNS (ID relativa al titolare o legale rappresentante)  
e inserisci i relativi dati accesso 
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4. Confermato l’accesso, si apre la schermata “Scrivania”: clicca 
ora sul pulsante in alto a destra “EFFETTUA NUOVA RICHIESTA” 

5. Inserisci i dati anagrafici del richiedente (titolare o legale 
sappresentante) e poi clicca sul pulsante SALVA 
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6. Sotto la voce “Dati Anagrafici - Richiedi dati per:” seleziona 
“Società, ente, associazione” e poco sotto clicca su “Aggiungi  
i dati dell’ente o della società per il quale stai scrivendo” 
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7. Nel successivo modulo inserisci i dati anagrafici della persona 
giuridica, ponendo attenzione a tutti i campi e controllando  
che la PEC caricata automaticamente dal sistema sia corretta  
(il codice LEI non è necessario), al termine premi SALVA 
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8. A questo punto la sezione ANAGRAFICA è COMPLETA e trovi 
l’indicazione dei dati inseriti (rappresentante legale e azienda). 
Questa parte richiede qualche minuto per l’inserimento dei  
dati anagrafici ed è necessaria solo la prima volta; il resto  
della procedura è immediata, clicca su AVANTI 
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9. Il sistema di Banca d’Italia ci conferma con una spunta verde  
che la sezione anagrafica è completa e ci porta allo step 
successivo: la selezione del “PERIODO DI INTERESSE”. Sotto 
la voce “Periodo di interesse - Scegli una delle seguenti 
opzioni:” seleziona la voce “Ultime 36 date contabili”; questo 
ti permetterà di acquisire i dati CR relativi allo stesso arco di 
tempo visibile alle banche. (NB: nelle successive richieste,  
per recuperare solo l’ultima segnalazione, andrà selezionata  
la voce “Ultima data contabile”). Premi il pulsante AVANTI 
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10. Inserisci ora indirizzo e-mail e numero di telefono, che saranno 
usati per contattarti in caso di necessità 
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11. La procedura è quasi completa e il sistema riepiloga gli 
elementi della tua richiesta: verifica che sia tutto corretto  
e poi premi AVANTI 
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12. Conferma le condizioni (flag) e inserisci il codice di controllo  
anti-spam, quindi clicca su INVIA RICHIESTA 
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13. Viene mostrata una ulteriore richiesta di conferma, premi SÌ 

14. Si apre una finestra che mostrerà l’avanzamento della richiesta, 
solitamente in breve tempo viene completata (se il processo 
supera il minuto viene inviata una email con indicati i tempi 
necessari all’elaborazione) 
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15. A questo punto la richiesta relativa all’acquisizione delle 
segnalazioni CR degli ultimi 36 mesi è COMPLETATA  
e ti viene mostrata una schermata di conferma. 
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16. Clicca su FINE per tornare alla schermata iniziale “Scrivania”  
dove è presente la riga con la richiesta inserita e il relativo stato 

17. SCARICA IL TUO DOCUMENTO: quando l’icona nella colonna 
“VISUALIZZA RISULTATO” passa da grigia a blu è possibile 
cliccarla per scaricare il file PDF 
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Ottimo, sei finalmente entrato  
in possesso dei dati relativi  
alla CR aziendale!
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BONUS - Attivazione 
abbonamento annuale+

Esclusivamente per le Società, Banca d’Italia  
permette anche di attivare la ricezione gratuita 
e automatica dei flussi CR.
Segui le indicazioni di seguito per riceverli direttamente 
nella casella PEC aziendale ogni mese. 
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1. Nella schermata “Scrivania” clicca sull’icona della colonna 
DUPLICA, che trovi a destra dell’ultima richiesta che hai 
effettuato 

2. Nella finestra che si apre seleziona “Ultima data contabile” 
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3. Vieni anche avvisato dal sistema che puoi sottoscrivere 
l’abbonamento, clicca su OK 

4. Poi spunta la casella per confermare la sottoscrizione 
dell’abbonamento e premi AVANTI 
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5. Nella finestra riepilogativa che illustra le voci principali  
del servizio “Abbonamento”, clicca su AVANTI 
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6. Conferma le condizioni e inserisci il codice di controllo  
anti-spam, quindi clicca su INVIA RICHIESTA 
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7. Ti verrà mostrato l’avanzamento dell’elaborazione e tornando  
alla pagina principale “Scrivania” troverai una nuova richiesta,  
che quando confermata certifica che il tuo abbonamento  
è attivo. 

Ben fatto! Da questo momento hai 
tutto quello che ti serve per presidiare 
al meglio l’indebitamento finanziario 
aziendale e migliorare le relazioni 
con i tuoi partner creditizi.



Noi restiamo a tua disposizione!

Se hai incontrato qualche difficoltà nella procedura  
o se vuoi supporto per interpretare al meglio i dati,  
non esitare a contattarci all’indirizzo email: 

assistenza@mfcentralerisk.it

mailto:assistenza@mfcentralerisk.it




www.mfcentralerisk.it

http://www.mfcentralerisk.it



