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RISK & CREDIT

MANAGEMENT

soluzioni globali per la gestione integrata del credito

GESTIONE GLOBALE
DEL CREDITO
risk e credit management
Dal 1988 siamo il partner globale per la risoluzione delle problematiche
legate al ciclo del credito, dalla fase iniziale di Affidamento
sino a quella finale della Gestione e Recupero dei Crediti.

analisi e valutazione
del rischio di credito

monitoraggio
solvibilità
portafoglio clienti

LEGAL
COLLECTION

Una piattaforma integrata per garantire le massime performance
alle migliori condizioni di mercato.
Un unico interlocutore per accedere a tutti i servizi di informazione,
indagine, gestione e recupero dei crediti.
Un solo contratto per usufruire di tutti i vantaggi economici
che solo una gestione integrata può assicurare.

gestione
scaduto

informazioni
e indagini
sui debitori

credit
collection

RISK E CREDIT MANAGEMENT INTEGRATO
“I CAN DO IT”
La somma delle specifiche competenze presenti
nelle piattaforme di valutazione del rischio e di recupero
del credito, unite alla flessibilità e capacità di adattamento
alla policy cliente, sono il vero valore aggiunto
che vi offriamo per organizzare la gestione del credito
in modo sicuro ed efficiente.
Un sistema integrato per attivare senza soluzione
di continuità azioni e interventi congiunti in grado
di migliorare il processo decisionale di affidamento,
intervenire tempestivamente sullo scaduto,
anticipare le situazioni di contenzioso
e ridurre drasticamente i costi della gestione.

SERVIZI E INFORMAZIONI
PER OGNI BUSINESS
.Industrie e imprese manifatturiere
.Distributori commerciali e aziende di servizi.
.Banche e operatori del credito
.Pubblica Amministrazione
.Assicurazioni
.Professionisti

QUALITA’ CERTIFICATA
La qualità e l'affidabilità dei processi di produzione
è certificata a norma Iso 9001:2008
per tutti i servizi informativi
e di gestione del credito.

since
1988

+

Manipolazione

+
LA REALTÀ
OLTRE LE APPARENZE

CREDIT INFORMATION
“LA CONOSCENZA È POTERE.”
Per scoprire la solidità e l'affidabilità dei tuoi partner,
strumenti e soluzioni a valore aggiunto
in grado di accertare, oltre le apparenze,
il rischio di credito legato alle transazioni commerciali.
La Credit Information di Cheope è una piattaforma
di valutazione del rischio creditizio integrata
con il supporto investigativo del reparto intelligence.

VALORI
.Informazioni aggiornate alla data di richiesta
.Esperienze contenzioso
.Supporto investigativo
.Garanzia Kasko
.Personalizzazione
.Tutor dedicato

il sistema di analisi:
CHEOPE RATING SYSTEM

CREDIT
INFORMATION
In Italia e all'estero Dati e Informazioni Commerciali per la prevenzione delle insolvenze
nei processi di affidamento della clientela

Per valutare la solidità e l'affidabilità
creditizia dei vostri clienti

REPORT

Per tenere costantemente sotto
controllo la solvibilità dei clienti

MONITORAGGIO
DINAMICO DELLA SOLVIBILITÀ

È il modello di analisi elaborato per la valutazione
del rischio di credito nelle transazioni commerciali.
Rappresenta il vero punto di forza della qualità
del processo di affidamento Cheope ed è formato
dagli score di merito elaborati sulla base di informazioni
pubbliche ed ufficiose.
Cheope Rating System rappresenta pertanto
uno strumento di analisi della solvibilità e solidità
aziendale ad alta capacità previsionale in grado
di intercettare tempestivamente i rischi legati alle
insolvenze.

ECONOMICO FINANZIARI ON-LINE

Per l'acquisizione delle informazioni
provenienti dagli uffici pubblici

DATI UFFICIALI

DALLE CAMERE DI COMMERCIO, TRIBUNALI,
CONSERVATORIE IMMOBILIARI
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Inaffidabilità

CONOSCI IL VERO VOLTO
DELLA FIDUCIA?

INTELLIGENCE INFORMATION
“SOTTO LA SUPERFICIE. OLTRE LA SUPERFICIALITÀ.”

INVESTIGAZIONI COMMERCIALI
I report investigativi della linea intelligence sono
il massimo grado di approfondimento nella ricerca di
informazioni finanziarie e patrimoniali su imprese e
persone fisiche. Contribuiscono, con il valore
di importanti dati ufficiosi, all'accertamento del rischio
di credito attualizzando la situazione dell'impresa
ben oltre i trend offerti dall'analisi dei soli dati ufficiali.

INTELLIGENCE
INFORMATION
Investigazioni commerciali e indagini sui debitori per il recupero dei crediti.

Per il recupero crediti stragiudiziale

Supporto e Organizzazione
della collection massiva del credito.

INDAGINI PER IL RECUPERO DEI CREDITI
Con il valore aggiunto delle attività di intelligence
è possibile acquisire informazioni strategiche
per organizzare e orientare efficacemente le azioni
di recupero del credito sia nella fase stragiudiziale
sia in quella giudiziale.
.Indagini finanziarie e reddituali sui debitori
per conoscere la loro capacità di rimborso dl debito.
.Investigazioni patrimoniali per individuare i beni
aggredibili nelle azioni esecutive di pignoramento.
.Rintraccio dei debitori per la notifica degli atti
e il recupero telefonico.
.Dati e informazioni per la mappatura delle azioni
di recupero massivo del crediti
NPL Due Diligence per l’analisi del portafoglio crediti
in fase di acquisizione.

Dati e Informazioni su privati e aziende
per il rintraccio e il contatto coi debitori.

Per il recupero crediti giudiziale

Indagini finanziarie e patrimoniali
su privati ed aziende.
Informazioni sul reddito e la liquidita’.

Per conoscere la realtà aziendale
...oltre ogni dubbio

Indagini e investigazioni commerciali
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CLICK & WORK

CLICK & WORK
“IMMEDIATO, FACILE, SMART.”

CHEOPE
APP

Piattaforme Web per la gestione interattiva del credito.

La fruibilità di tutte le informazioni provenienti
dai processi di analisi e monitoraggio dei rischi è
garantita in modo ottimale dall'impiego di sistemi
informatici di ultima generazione, in grado di distribuire
e collocare ogni dato secondo le modalità gestionali
adottate dalla vostra azienda.
Accesso alle consultazioni on-line delle informazioni
tramite nuova piattaforma web.

Informazioni commerciali e investigative
MyCheope

Sistemi di web service per la condivisione
e l'implementazione dei dati direttamente
nel vostro sistema informatico per la massima
ottimizzazione dei processi di gestione interna
(Oracle, SAP, ecc).

Monitoraggio del portafoglio clienti

La gestione di tutti i servizi è supportata da specifiche
piattaforme dedicate all'acquisizione, erogazione,
monitoraggio e mantenimento dei dati.
.Per la credit e Intelligence Information
.Per il Monitoraggio del Portafoglio Clienti
.Per il recupero e la gestione dei crediti
Cheope garantisce la riservatezza
di tutte le informazioni e dati presenti nel sistema.

La piattaforma per l'accesso on line a tutte le informazioni commerciali
e investigative richieste sulle imprese italiane ed estere.

Il sistema gestionale nato per tenere sotto controllo la solvibilità della clientela.
Un gestionale all'avanguardia in cui il portafoglio clienti è costantemente
monitorato per l'attualizzazione immediata e automatica del rating cliente.

MyCollectionWeb

Conferimento e visualizzazione attivita’ di recupero crediti
È il gestionale predisposto per il monitoraggio delle attività di recupero del credito.
Attraverso my collection web è possibile visionare lo stato di avanzamento di tutte
le pratiche conferite al recupero crediti, sia per la gestione stragiudiziale che
giudiziale. My collection orienta ed organizza il flusso di recupero del credito
per gestire in modo trasparente e tempestivo il valore del tuo lavoro. Numeri,
documenti, statistiche e messaggistica: tutte le funzioni a portata di click.

Rispondiamo sempre.
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Cheopeonline.it

800864961
Cheope Risk Management Srl
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