
                     

COS’E’ GOLD CR 
La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le 

informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti. 

Imprese e Professionisti hanno spesso difficoltà di accesso a dati 

trasparenti ed informazioni oggettive. 
 

GOLD CR è un servizio per un’analisi oggettiva e fruibile della Centrale Rischi Banca d’Italia. 
GOLD CR “legge” i dati ufficiali e li converte in un documento di facile lettura e comprensione. 

L’elaborato “GOLD CR” consente di avere una situazione “CERTA e PRECISA” dei debiti dell’Azienda 

verso le Banche, suddivisi per tipologia, per scadenza (entro o oltre l’anno) e per singola Banca 

erogante, compresi anche i cosiddetti debiti “non visibili” (Derivati). 

 

Tipologie di debito: 
 AUTOLIQUIDANTI Anticipo fatture - sbf di portafoglio - altri 

 A REVOCA Fidi di cassa 

 A SCADENZA Mutui - Leasing 

 DERIVATI Debito in linea di capitale con scadenza 

GOLD CR permette inoltre di rilevare altri dati di particolare interesse, quali: 

 DERIVATI: se esistente, viene rilevata l’esposizione e la scadenza su derivati alla data di 

elaborazione (i derivati non sono visibili e molto spesso il sottoscrittore NON ne ha la piena 

consapevolezza). 

 GARANZIE E FIDEIUSSIONI: vengono evidenziate, con specifica, tutte le garanzie e le 

fideiussioni prestate a favore dell’Azienda (esempio dai Soci) ed anche quelle prestate 

dall’Azienda a favore di terzi (esempio per un contratto di leasing). 

  

SEMPLICE E VELOCE 
GOLD CR è un servizio semplice da ottenere: è sufficiente inviare via email la visura Centrale Rischi, 

richiedibile gratuitamente alla Banca d’Italia, ed entro 24 ore riceverete sempre via email 

l’elaborato GOLD CR. 

L’elaborato è leggibile da chiunque e immediatamente spendibile, non necessita infatti di 

particolari integrazioni o modifiche da parte dell’utente. 

Le informazioni ricavabili sono le più disparate: Rating dell’Impresa, Analisi degli Affidamenti e 

delle Segnalazioni ricevute, Calcolo dei Costi bancari evitabili, Ricognizione completa delle 

Garanzie rilasciate dal soggetto, etc. 

GOLD CR è il servizio indispensabile per: 

 Aziende di qualsiasi dimensione 

 Commercialisti che redigono il Bilancio di Società 

 Sindaci di Società 

 Revisori di Società o di Ente Pubblico 



                     
 

TEMPISTICA: 

 Richiesta visura Centrali Rischi in Banca di Italia: 4 - 7 giorni lavorativi 

 Elaborato GOLD CR: entro 24 ore dalla richiesta 

  

Il servizio GOLD CR inoltre comprende: 

Assistenza GRATUITA per lo Studio o il Cliente finale per qualsiasi necessità. 

Il nostro personale dedicato a questo servizio, è a disposizione in qualsiasi momento per la lettura 

dell’elaborato, domande o chiarimenti. 

 COME ACCEDERE AL SERVIZIO GOLD CR 

Di seguito i semplici passi da seguire e i moduli da scaricare per accedere al servizio 

 

1) Richiedere la Visura Centrale Rischi alla sede competente della Banca d’Italia. 
Il documento è rilasciato gratuitamente dalla Banca d’Italia. 

 Scaricare e compilare il modulo di richiesta seguendo le istruzioni di compilazione 

 Allegare copia del documento d'identità (fronte e retro), in corso di validità, del Legale 

Rappresentante che ha sottoscritto la richiesta 

 Inviare entrambi i file tramite PEC alla Banca di Italia all’indirizzo PEC della sede territorialmente 

competente 

 

Traccia della mail da inviare per la richiesta: 

OGGETTO: Istanza Nome Azienda 

TESTO DELLA MAIL: “Spett.le Banca d'Italia di nome della città sede della filiale, con la presente per 

inoltravi istanza dati CR da parte della Nome Azienda 

Grazie,distinti saluti.” 

 

Istruzioni compilazione modulo di richiesta Modulo di richiesta Elenco sedi territoriali 
della Banca d’Italia 

Entro 7 giorni lavorativi, Banca d’Italia risponderà via PEC inviando un file .pdf denominato 

“Visura Centrale dei Rischi”. 

Nel caso in cui non si ricevesse risposta entro tali termini è consigliabile contattare 

telefonicamente la filiale a cui è stata inviata l’istanza per chiedere chiarimenti in merito. 

 
2) Inviare la CR per avere un test gratuito 

Inviare a mezzo e-mail: la visura Centrale Rischi ricevuta dalla Banca d'Italia 

a: info@goldtesoreria.it 

 

Entro 24 ore riceverete l’elaborato CR TEST tramite email 

http://www.goldtesoreria.it/images/documenti_gold_cr/Istruzioni_di_compilazione_modulo_PG.pdf
http://www.goldtesoreria.it/images/documenti_gold_cr/CR_Richiesta_Aziende.pdf
http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html
http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html
mailto:info@goldtesoreria.it

