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IL SOFTWARE PER L’ANALISI AUTOMATICA DEI DATI 
PRESENTI NELLA CE.RI. DELLA BANCA D’ITALIA



FINALITÀ

È uno strumento di analisi indispensabile per garantire una consulenza 
professionale, per migliorare l’efficacia della gestione finanziaria aziendale al fine di:
Fornire una visione consapevole del merito creditizio;
Gestire pro-attivamente la propria tesoreria;
Migliorare il rapporto con il sistema bancario (ottimizzare la distribuzione degli 
affidamenti e l’utilizzo delle linee di credito concesse dagli Istituti di credito, 
correggere eventuali disequilibri dell’indebitamento finanziario);
Migliorare il rating bancario;
Accedere al credito bancario a condizioni più vantaggiose;



PUNTI DI FORZA

CERTIFICATO
Prodotto da Alma Iura e validato dall’ISTI 
del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)

CONSULTABILE
Sia da Desktop che da Mobile

ESPORTABILE
il report in formato pdf e i dati 
della CR in formato xls

ASSISTENZA AI CLIENTI
Supporto tempestivo alle richieste



TRASPARENZA CONTRATTUALE
Prezzi stabili

SEMPLICE
intuitivo nell’utilizzo

APPROCCIO SCIENTIFICO
Rigoroso e completo

VELOCE
E altamente personalizzabile



SOFTWARE IDEALE PER:
• Commercialista, sindaco o revisore
• Responsabile amministrativo
• Direttore finanziario di azienda

I CONTENUTI DEL REPORT 
DI VALORE24 CENTRALE RISCHI
• Offre una vista della situazione di indebitamento dell’azienda nei confronti 
   dell’intero sistema creditizio
• Fornisce informazioni sul livello di utilizzo degli affidamenti
• Evidenzia eventuali sconfinamenti verificatisi presso gli intermediari
• Studia la composizione degli affidamenti
• Rileva il livello di insoluti registrati
• Studia l’incidenza dell’indebitamento a breve termine
• Isola le posizioni che rischiano di minacciare la stabilità con il sistema 
   finanziario
• Analizza il grado di diversificazione dell’indebitamento tra i vari istituti 
   di credito.



VALORE24 CENTRALE RISCHI
Valore24 Centrale Rischi è il software che consente l’analisi automatica dei 
dati presenti nella Ce.Ri. della Banca d’Italia al fine di analizzare in dettaglio 
la posizione finanziaria di imprese e privati. La soluzione genera due 
tipologie di report, che si differenziano per il livello di analisi inserite e che 
evidenziano indicatori fra i quali: sconfinamenti potenzialmente evitabili, 
struttura dell’indebitamento, garanzie ricevute, rapporti contestati, 
utilizzo degli affidamenti. Il software calcola il rating e, attraverso la scelta 
del Report più approfondito, è possibile svolgere simulazioni prospettiche.



valore24.com/centrale-rischi
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