
Rapporto IMPRESA/BANCA

Utilizzo pro-attivo in azienda delle 
informazioni della CR nel contesto delle 
nuove regole EBA e della Composizione 

Negoziata della Crisi d’Impresa



Perchè la Centrale 

Rischi di Bankit è 

considerata elemento 

fondamentale e pilastro 

del Nuovo Codice Crisi 

d'Impresa e dei nuovi 

orientamenti EBA?

Con le nuove regole l’Autorità Bancaria Europea si è posto l’obiettivo di rendere le banche
ancora più prudenti in tutte le fasi che caratterizzano il processo creditizio (concessione,
gestione e monitoraggio).

Se non gestite in maniera efficace queste nuove regole renderanno sempre più difficile l’accesso
al credito bancario, soprattutto per le PMI, rendendo necessario che le aziende siano
adeguatamente preparate ad affrontare il cambiamento nel rapporto con il sistema bancario.

Nei processi di valutazione del merito di credito delle imprese acquisiscono oggi importanza i seguenti
elementi:

 i dati qualitativi

 i dati economico/finanziari prospettici (che si affiancano a quelli storici)

 il monitoraggio costante delle esposizioni finanziarie >>>>> CENTRALE RISCHI

 gli aspetti strategici della gestione aziendale

 gli scenari e il risk management 

 i flussi di cassa e la capacità di rimborso (anche prospettica) rispetto alle garanzie

 i fattori ESG 



Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento
aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicato nella G.U. n. 202 del
24 agosto 2021 e convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto il nuovo
istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

La piattaforma è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo (con accesso alla
Centrale dei rischi e alle diverse banche dati pubbliche disponibili) e l’altra riservata alle istanze
formali, che guidano. passo dopo passo, l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure
attuative messe a punto dal Ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, qualora vi siano
le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.

Tra i vari documenti da caricare nella piattaforma vi è anche:

«un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla 
Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza»



Nell’applicazione della normativa sulla Composizione Negoziata (CON) appare chiaro che i dati
disponibili in Centrale dei rischi risultano senza dubbio tra quelli utili e strategici per la
composizione della crisi, chiaramente in un contesto aziendale già deteriorato – pur se
auspicabilmente recuperabile attraverso il procedimento stesso – ove l’archivio creditizio gestito
dalla Banca d’Italia fornisce dettaglio della situazione di indebitamento verso il sistema
bancario/finanziario.

I dati CR risultano comunque oggi sempre più indispensabili in un contesto non solamente
preventivo della crisi ma anche di corretta gestione finanziaria dell’impresa (compreso l’approccio
“forward looking”) a supporto delle attività di pianificazione e controllo quindi per il
mantenimento di un sufficiente merito di credito al fine di non incorrere nel default (verso il
sistema bancario) come previsto dalle nuove regole EBA.

Il monitoraggio costante delle informazioni presenti in Centrale dei Rischi aiuta a far emergere
eventuali criticità e tensioni nei rapporti creditizi e, in un ottica tipicamente di stampo “early
warning” (come in uso presso il sistema bancario), risulta importante nel supportare
efficacemente anche le attività di controllo sul bilancio da parte degli organi di vigilanza.



ESPOSIZIONI IN BONIS E DETERIORATE, COSA SI VEDE IN CR 

ESPOSIZIONI IN BONIS 

 BONIS ORDINARIO 
Esposizioni creditizie vantate dalla Banca verso Clientela considerata solvibile

 BONIS SOTTO OSSERVAZIONE
Esposizioni creditizie simili a quelle Bonis Ordinario ma con grado distintivo in ragione della 

presenza       di lievi o precoci segnali di anomalia comunque non sufficienti per considerare il 

credito come deteriorato

Segnalazione nella 
categoria di riferimento 

(crediti per cassa) con stato 
«Crediti diversi da scaduti 

e sconfinanti»

ESPOSIZIONI DETERIORATE

 SCADUTO E/O SCONFINANTE DETERIORATO
Esposizioni creditizie caratterizzate da importi (capitale, interessi, commissioni)  non pagati 

alla data in cui   

dovuti e superanti per oltre 90 giorni consecutivi entrambe le soglie di materialità (assoluta e 

relativa)

 INADEMPIENZA PROBABILE (U.T.P.)
Esposizioni creditizie per le quali si ritiene improbabile che, in assenza di azioni di tutela del 

credito, il  

debitore adempia integralmente alle proprie obbligazioni

 SOFFERENZA
Esposizioni creditizie vantate verso Clientela in stato di insolvenza, anche se non accertata 

giudizialmente

Segnalazione nella categoria 
di riferimento (crediti per 
cassa) con stato «Crediti 

scaduti o sconfinanti da più 
di 90 giorni e non oltre 180» 

o «Crediti scaduti o 
sconfinanti da più di 180 

giorni», nel caso di 
classificazione U.T.P. non vi è 

peraltro in CR evidenza diretta 
a sistema della stessa 

Segnalazione nella 
categoria «Sofferenze»



La Centrale Rischi è solo 

uno strumento di 

controllo delle anomalie o 

è anche una preziosa 

fonte di informazioni di 

natura finanziaria e 

strategica per l'impresa?

Il monitoraggio costante delle informazioni in Centrale dei rischi favorisce un approccio pro-
attivo nel rapporto con le banche, non solo nell’ottica di verificare il manifestarsi di anomalie
comportamentali (che possono anche portare al default) ma anche di autovalutarsi sotto il profilo
creditizio sia guardando al passato che verso il futuro attraverso una efficace pianificazione
finanziaria.

Alcune regole per mantenere un buon merito di credito e un buon rapporto con le banche
utilizzando anche le informazioni contenute nella CR:

- fornire una documentazione chiara, completa e aderente alle richieste che ti vengono fatte
(un’informazione di qualità, tempestiva, comprensibile e ben strutturata, aiuta la banca a migliorare la
valutazione dell’impresa)

- monitorare l’evoluzione del rating bancario presidiando i fattori chiave che lo determinano (bilancio e CR
in particolare)

- programmare preventivamente la struttura degli affidamenti quantomeno nel breve/medio termine (la
forma tecnica utilizzata per farsi finanziare sarà segnalata in Centrale Rischi, la corretta scelta della
tipologia di finanziamento rispetto alle necessità influisce sull’andamento della CR e sulla sua regolarità).



La Centrale Rischi di Bankit può 

consentire all'Impresa di 

compensare l'asimmetria 

informativa in materia finanziaria 

con gli Intermediari 

(principalmente Banche) 

addirittura invertendo i ruoli a suo 

favore?

Il rapporto impresa/banca è da sempre caratterizzato da una forte asimmetria informativa legata
alla Centrale dei rischi in quanto ancora oggi, erroneamente, considerata strumento di
informazioni ad esclusivo uso del sistema bancario.

Questa asimmetria in realtà non solo è colmabile con il costante monitoraggio della CR ma
rafforzabile a vantaggio dell’impresa in quanto:

- i dati a disposizione delle banche, per ragioni di riservatezza, sono riferiti sostanzialmente ai
soli totali di sistema per singola categoria di rischio (ovvero tipologia di linea di credito
piuttosto che di garanzia) quindi con una visione molto parziale delle posizioni (da qui la
richiesta del dettaglio fidi alle imprese), situazione che caratterizza quindi anche una carenza
informativa che è utile colmare da parte dell’impresa

- il dettaglio informativo a disposizione delle imprese, in quanto titolari dei dati, è ampio e
profondo, per singola banca e singola linea di credito e per tutti i dati che caratterizzano i
singoli rapporti creditizi qualsiasi sia la loro natura (da qui la possibilità di mettere a
disposizione delle banche informative chiare e puntuali sotto il profilo creditizio).

- taglio informativo è ampio e profondo, per singola banca e singola linea di credito e per tutti i dati che- ----------



ALCUNI ESEMPI DELL’UTILITA’ DI MONITORARE LA CR

DETTAGLIO DEGLI AFFIDAMENTI
Trattasi di un documento chiesto dalle banche in sede di nuova richiesta di fido o di rinnovo; l’estrapolazione dei dati contenuti nella CR permette di
consegnare alle banche un dettaglio preciso degli affidamenti sia in termini di importo che di tipologia di linea di credito qualsiasi sia la sua natura e
qualsiasi sia la sua durata facilitando la quadratura della CR a mani delle banche stesse (contenuto meno granulare come detto).



ALCUNI ESEMPI DELL’UTILITA’ DI MONITORARE LA CR

DETTAGLIO DELLE GARANZIE
Trattasi di un’utile informativa per conoscere precisamente la situazione delle garanzie ricevute da terzi soggetti (es. fideiussioni, ipoteche,
pegni, ecc.) nell’interesse dell’azienda (o auto-rilasciate, es. ipoteca/pegno interno) come di quelle prestate (dall’azienda) nell’interesse di terzi
soggetti (es. fideiussioni, lettere di patronage, pegni, ipoteche, ecc.), il tutto a favore di una o più banche affidanti.



ALCUNI ESEMPI DELL’UTILITA’ DI MONITORARE LA CR

TENSIONE DEGLI UTILIZZI
Trattasi di elemento focale monitorato dalle banche ai fini della rilevazione nel tempo di anomalie del livello di utilizzo delle linee di credito in particolare per
cassa (autoliquidanti, a scadenza, a revoca) con focus sui rischi a scadenza (finanziamenti a bt e mlt di qualsiasi natura es. mutui/leasing, rate scadute
impagate) e a revoca (apc in c/c, sconfinamenti). Soglie di tensione differenziate per tipologia di credito per cassa: autoliquidanti > 100% tensione, a scadenza
> 100% tensione, a revoca >75<90% tensione media - > 90% tensione forte, sotto le suddette soglie assenza di tensione.



ALCUNI ESEMPI DELL’UTILITA’ DI MONITORARE LA CR

CONCENTRAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI
Dettaglio grafico del peso che ogni singola banca affidante, sia in termini di accordati che di utilizzati, ha rispetto al complesso delle
concessioni da parte del sistema; utili informazioni per mantenere nel tempo, auspicabilmente, una corretta diversificazione del ceto bancario.



ALCUNI ESEMPI DELL’UTILITA’ DI MONITORARE LA CR

CORRETTO UTILIZZO DELLE LINEE A REVOCA (APC IN C/C)
Presidio delle informazioni CR nell’ottica di evitare utilizzi in tensione delle linee di credito per cassa (in particolare quelle di natura a scadenza
e a revoca) o addirittura sconfinamenti (in presenza di disponibilità a sistema) applicando una corretta ed efficace gestione della tesoreria
aziendale.
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