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Gold CR infatti elabora con
un semplice click i dati forniti
dalla Centrale rischi Banca d’Italia
traducendoli in maniera semplice e chiara. 
Un software di alto livello che permette di
analizzare con semplicità l’ andamento degli 
affidamenti e della gestione finanziaria della tua 
attività, evidenziando equilibri e criticità in modo 
veloce e intuitivo.
Gold CR è un applicativo che ti consente di 
analizzare, monitorare e indirizzare l’ andamento 
finanziario della tua attività.

Il tuo Gold CR può essere personalizzato sulle tue 
esigenze dalla configurazione del profilo all’ 
interfaccia grafica.
E’ disponibilie h24 da device, non necessità di alcun 
inserimento manuale eliminando ogni margine di 
errore e garantisce la massima sicurezza dei dati.
Gli esperti Gold CR vi forniranno tutte le informazioni 
necessarie per l’ utilizzo del software fornendovi 
anche il supporto di personale specializzato nella 
gestione della tesoreria e dei rapporti bancari.

Cos’è

Elabora
la richiesta a Banca d’Italia della 
centrale rischi degli ultimi 36 
mesi per redigere un attestato di 
regolarità di segnalazione.

Gold CR elabora i dati forniti direttamente da Banca 
d’Italia e attraverso un’interfaccia di semplice lettura 
ti restituisce un’analisi chiara che traduce lo spesso 
incomprensibile linguaggio bancario.

Cosa fa

Tesorieri, Direttori Finanziari ed Amministrativi, 
Revisori, Imprenditori che hanno a cuore la 
gestione finanziaria della propria azienda.
Gold CR è stato studiato per intervenire e 
tutelare la propria reputazione finanziaria e 
abbattere gli oneri finanziari.

A chi è rivolto

Genera
genera specifici reports mensili 
seguendo gli aggiornamenti pari 
periodo della centrale rischi 
Banca d’Italia.

Crea automaticamente
un report disponibile ventiquattrore 
su ventiquattro, grazie all’impiego di 
complessi algoritmi di business 
intelligence.



Ottimizza gli interventi
Monitora la situazione, consentendoti di procedere
dove e quando è necessario con operazioni correttive.

Semplifica
Rielabora e organizza una grande quantità di dati restituendo un 
documento di analisi semplice e comprensibile, abbattendo tempi e costi.
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Individua le criticità
Fornisce i dati nella massima riservatezza permettendo di 
individuare problemi e situazioni di intervento.

Tutela la reputazione finanziaria
Individua automaticamente le errate segnalazioni 
delle banche in centrale rischi banca d’italia.

Gold CR elabora i dati forniti direttamente da Banca d’Italia e attraverso un’interfaccia di semplice lettura ti 
restituisce un’analisi chiara che traduce lo spesso incomprensibile linguaggio bancario.

I vantaggi

Gold CR elabora i dati forniti 
direttamente da Banca d’ Italia e 
attraverso un’ interfaccia di semplice 
lettura, ti restituisce un’ analisi chiara che 
traduce l’incomprensibile formato pdf utilizzato 
dalle banche.

Assegna Mensilmente
Uno scoring andamentale 
complessivo, evidenziando le 
problematiche banca per banca, 
al fine di avere una visione 
immediata degli interventi da 
effettuare.

Analizza
Accuratamente gli aspetti 
andamentali di tutte le linee e di 
tutti gli affidamenti aziendali. 
Tramite tabelle e grafici intuitivi, 
offre la visione della gestione 
finanziaria con alcuni indicatori 
essenziali tra cui il calcolo del 
costo degli sconfini evitabili.

Verifica
Le segnalazioni di tutti gli istituti di 
credito incluse società di leasing, 
factoring e Confidi, distinguendole 
tra errate, corrette ed illegittime, 
comprese quelle conseguenti da 
garanzie prestate o ricevute.
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