1) Solo la Centrale Rischi Banca d’Italia, data la sua autorevolezza e ricchezza di dati, consente
di ottenere, anche su base storica, tutte le informazioni sugli affidamenti in corso e passati
(importi accordati, sconfini/insoluti, dettaglio delle tipologie di affidamento, scadenze, qualità
del credito, etc).

2) Il costante monitoraggio consente di
rettificare prontamente
errate segnalazioni
(statisticamente molto frequenti) e quindi di evitare che dati errati possano influenzare la
percezione di rischio.

3) Solo attraverso una maggiore consapevolezza del dato e dei principi segnatici è possibile
abbattere barriere e asimmetrie informative e quindi dialogare meglio con i partner bancari.
In questo modo si può presidiare quel fattore che, in sede di valutazione del rating aziendale,
le banche pesano dal 40 al 60 % (andamentale interno e di sistema).

4) Presidiare i dati e le informazioni contenute consente la gestione pro attiva delle segnalazioni
(esistono vere e proprie tecniche per poter gestire al meglio le segnalazioni anche e soprattutto
in caso di difficoltà finanziaria).

5) Una CR che riporta dati corretti ed è accompagnata da un’analisi professionale spiega meglio
le dinamiche in atto e riflette più fedelmente il proprio merito creditizio.

6) I dati riportati, data la loro autorevolezza, possono essere utilizzati anche per redigere e
valutare al meglio il bilancio e le scelte di finanza aziendale.

7) L’utilizzo della Centrale Rischi come sistema di reportistica interno all’azienda consente migliori
valutazioni su: la struttura degli affidamenti, la sua duration, la scelta di partner e strumenti
finanziari adeguati.

8) Si possono fare valutazioni integrate ed organiche sul corretto utilizzo degli affidamenti.

9) Si possono fare valutazioni sulla qualità degli effetti commerciali e dei rischi ad essi connessi.

10) Si può utilizzare in sede negoziazione del credito con le banche (la singola banca non conosce
tutte le informazioni contenute in Centrale Rischi; solo il soggetto segnalato, in un contesto di
trasparenza e dialogo, può consegnare un dettaglio preciso delle posizioni e illustrare al
meglio la propria posizione).

1) I fondatori di NOVARIA sono anche fra i primi in Italia ad aver intuito la necessità di offrire
servizi e consulenza in questo campo.
Dal 2010 i soci sono sempre stati i massimi esperti nel settore e fra le varie iniziative possono
contare: sulla creazione del sito www.novaria.it, sulla costituzione della prima società
specializzata nell’analisi del dato andamentale CR per le PMI; la pubblicazione di libri e
contributi quando ancora il mercato e le imprese ignoravano l’importanza del tema.

2) Solo a fronte di una profonda, integrata e pluriennale conoscenza del tema la Reportistica
offerta è l’unica in grado sul mercato di affrontare aspetti che nemmeno le banche che
accedono direttamente al dato CR possono analizzare.

3) Le analisi proposte non sono mere elaborazioni come quelle offerte dai competitors, ma
autentiche consulenze che arrivano anche a supportare: CFO aziendali, le stesse banche ed
intermediari finanziari, i Professionisti, i Collegi Sindacali, le piccole imprese nel delicato
compito di approcciarsi al tema delle tesoreria e dell’accesso al credito, gli interlocutori
bisognosi di CTP legate a ricorsi alla Magistratura, gli analisti esperti nella valutazione di
anomalie bancarie.

4) Il grado di dinamicità delle analisi e della Reportistica è unica sul mercato. Un confronto tecnico
con la reportistica fatta dai competitors consente di evidenziare la presenza di un gap di
contenuti e profondità di analisi enorme e che evidenzia come unico pericolo che la diffusioni
di Elaborazioni banali possano distogliere l’utente dalla presenza di reali ma meno apparenti
problemi e/o opportunità).

5) Sul mercato non esistono Reportistiche ed analisi simili che nello specifico analizzano: la qualità
e correttezza del portafoglio banche affidanti; la presenza di segnalazioni formalmente
corrette, ma distorsive (ovvero che amplificano il rischio e non consentono alle banche corrette
valutazioni); la presenza di anomalie segnaletiche bisognose di correzioni o della redazione
di note integrative; una valutazione professionale dello scoring CR; la valutazione delle
eventuali sperequazioni del rischio fra le varie banche affidanti (solo una corretta gestione
degli equilibri interni fra positività e negatività fra banche può consentire una sostenibilità
complessiva della struttura di affidamento).

6) Soluzioni di monitoraggio continuo (anche gratuito) supportate da esperti e da un network di
professionisti e società di consulenza in grado di soddisfare esigenze specifiche anche non
strettamente connesse con il dato CR.

7) La possibilità di accedere ad una piattaforma web che al singolo utente consenta utilizzi
immediati del Report, la conservazione del proprio storico, l’incrocio con altri aspetti e
banche dati (bilanci, altre centrali rischi, garanzie MCC, Rating di Legalità, informazioni
commerciale, analisi del rischio operativo, etc…).

8) La possibilità per Professionisti, Associazioni e Società di Consulenza di fornire ai propri
clienti una piattaforma che oltre a fornire Analisi e Reportistiche personalizzate e dedicate,
consenta loro un monitoraggio del portafoglio clienti, un’analisi CRM integrata, valutazioni di
tipo commerciale e pro attivo relativamente ad iniziative su singole realtà o cluster, un
sistema di warning che intercetta real time alert e opportunità su singola azienda.

9) Un piano di sviluppo futuro che consentirà di ampliare la gamma di servizi, ma soprattutto di
mettere a fattor comune dati e benchmark a livello complessivo.

10) Possibilità per soggetti istituzionali di fidelizzare i clienti-associati, a attivare iniziative di
cross – selling mirate.

E’ fondamentale evidenziare che:
Per le imprese: è importante affidarsi a degli esperti o non accontentarsi di soluzioni banali, poco
profonde e che in caso di necessità più articolate non saprebbero mai rispondere alle esigenze
specifiche. Solo poi un approccio veramente professionale può consentire corrette valutazioni, la
prevenzione di problemi e il saper cogliere al meglio opportunità. Quello che la concorrenza offre
a pagamento Fast and Forward lo può dare gratuitamente e con maggiori contenuti.
Per gli Studi Professionali e le Società di Consulenza: è uno strumento di analisi puntuale, accurato
in grado non solo di soddisfare i propri clienti, ma anche di fornire eccezionali ed innovativi
strumenti di analisi finalizzati sia alla misurazione del rischio sia al monitoraggio, sia a valutazioni
interne del portafoglio clienti e delle azioni commerciali e non che si potrebbero portare avanti.
Per le Associazioni e per i soggetti Istituzionali (es. Banche, Consorzi, Editori e società di servizio
specializzate): un sistema che non solo fidelizza i clienti-associati, ma sfrutta la base dati restituendo
accurate analisi e proposte di intervento specifico o più massivo. Il data base consente anche
valutazioni statistiche di eccezionale ricchezza ed importanza da sfruttare anche a scopi di ricerca,
pubblicazione e altro.
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