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MONITORA+
La piattaforma web per la gestione evoluta e il controllo continuo del tuo
portafoglio clienti!
Monitora + è il servizio che nasce per superare i limiti tradizionali presenti
nell’attività di monitoraggio attraverso i soli dati ufficiali.
Una soluzione fondata sul monitoraggio di più elementi di diversa natura,
altamente rilevanti per intercettare le evoluzioni, gli stati di crisi e gli eventi
negativi relativi a clienti e fornitori strategici.

MONITORA+

Il monitoraggio ordinario
Il mercato della credit information ha offerto sino ad oggi un controllo costante
("monitoraggio") dei dati ufficiali provenienti principalmente da C.C.I.A.A,
conservatorie e tribunali, ai fini di intercettare le variazioni di affidabilità di
un'impresa durante il corso del rapporto.
Tuttavia questa tipologia di dati vengono rilevati quando il fatto "è già compiuto" e
non considerano avvenimenti esterni, rumors e altre fonti altrettanto significative,
rilevanti e predittive.
Inoltre, pochi tra i dati tradizionalmente monitorati hanno un'influenza effettiva
sull'affidabilità di un'impresa.
Potremmo esprimere il contenuto del classico monitoraggio con la dicitura: 100%
DATI UFFICIALI.
Per quanto pratico ed economico, il monitoraggio dei soli dati ufficiali, per le
esposizioni connesse a clienti strategici o di elevata importanza non sembra avere
sufficiente valore predittivo.

Il controllo continuo
Delineare il rischio relativo al nuovo cliente è solo il primo passo verso una reale
gestione del rischio.
Un presidio organizzato deputato al monitoraggio, consente di intercettare
tempestivamente tutte le tipologie di segnali relativi al possibile deterioramento della
solvibilità e all’eventuale default aziendale.
Nel contesto attuale, spesso caratterizzato dalla crescente concentrazione del
fatturato sui clienti critici di grande entità, vedere ciò che accade in tempo reale a più
livelli è l'azione vincente per tutelare l'impresa.
L’attività di monitoraggio, attuata durante tutto il corso del rapporto, andrebbe
strutturata secondo il criterio di approccio al rischio, l’unico adatto a schermare
l’impresa da perdite impattanti.
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L’approccio al rischio
La capacità previsionale degli strumenti impiegati per il monitoraggio è
direttamente proporzionale alla qualità delle informazioni disponibili.
Le informazioni dovrebbero considerare diversi fattori di rischio e non essere
limitate alla sola comunicazione di variazioni dei dati ufficiali quando lo stato di
solvibilità è già compromesso.
Per una gestione operativa del monitoraggio che sia sostenibile ed efficace, l’impiego
delle informazioni andrà modulato secondo il principio di approccio al rischio che
impone una maggiore intensità e completezza della funzione di monitoraggio in
corrispondenza delle controparti strategiche.
Il rapporto costo beneficio è tutelato e reso possibile con la predisposizione di un
panel informativo strutturato su livelli crescenti di rilevazione degli alert.

Aree e fattori di rischio
Valutare in prospettiva l’affidabilità di un’impresa passa dal controllo degli eventi
di diversa natura, in grado di alterare la situazione di un’impresa già esaminata in
precedenza.
Individuare gli ambiti di rischio è il primo passo verso una visione complessiva e
reale.

Dati Ufficiali

Osint & Reputation

I dati ufficiali consistono nelle informazioni
derivanti dalle camere di commercio, dai tribunali
e dalle conservatorie. Includono le visure
camerali, i bilanci dell’impresa, atti ufficiali, le
evidenze dei beni immobili di proprietà con
gravami sugli stessi e le negatività creditizie
associate al soggetto ( protesti e pregiudizievoli).

Con Open Source INTelligence e reputation si
intendono le informazioni che includono la ricerca
la raccolta e analisi di dati e notizie tratte da fonti
aperte; lo studio di queste fonti è finalizzato a
intercettare eventi d’impatto, su Imprese e
Persone direttamente o indirettamente legate al
soggetto d’interesse.

Operatività di gruppo e aziende collegate

Dinamiche Finanziarie

OPERATION traduce il complesso di attività e
partnership condotte con aziende collegate,
capogruppo e partner. L’esame di queste
dinamiche consente di accertare l’apertura di
nuove iniziative così come la cessazione delle
precedenti. L’analisi degli avvenimenti salienti è
condotta con diversi gradi di profondità
geografica: Ita / Eu / Extra Eu.

L’evoluzione finanziaria può essere monitorata
grazie all’incontro di competenze analitiche,
accertamenti diretti e interpretazione degli
avvenimenti operativi. In Cheope hai un partner
in grado di intervenire con soluzioni che
favoriscono concretamente le decisioni più
importanti, per lo sviluppo e la protezione del
business.

Cheope Risk Management Srl – Viale Milano n°40, 26900 Lodi, Italia - P.Iva e Cod. fisc. 09468210159 - C.C.I.A.A. 1295358 - Lic. Pref. n. 13405/2018

MONITORA+

MONITORA+ fa la differenza!
I fattori di rischio nella gestione d’impresa sono molteplici e legati a più ambiti
aziendali. Alcuni di questi, se monitorati, hanno però un maggiore potere
previsionale in ordine alla loro capacità di anticipare eventuali stati di insolvenza e di
default.
Cheope grazie alla specializzazione investigativa e a un Team dedicato, ti consente di
comprendere prima che accadano eventi negativi la prospettiva operativa e
finanziaria dei clienti per te più importanti.
Il monitoraggio di Cheope introduce tre nuovi "occhi" sul soggetto di tuo interesse.
OSINT, RUMORS E REPUTATION: Il termine OSINT traduce la conoscenza
derivata da fonti aperte o pubblicamente conoscibili, opportunamente
individuate, filtrate ed elaborate per trasmettere una conoscenza del
soggetto oltre l’ufficialità. questa chiave di analisi risulta determinate per
accertare gli eventi non direttamente legati a dati ufficiali, come tutti gli
eventi che impattano sulla reputazione di un impresa e del management. Il
successo di quest’attività basata sul monitoraggio di fonti aperte è
determinato da esperienza e competenza umane, proprie degli analisti
operativi in Cheope.
OPERATIVITA’ di GRUPPO e AZIENDE COLLEGATE: Ampliare il monitoraggio
ai soggetti collegati all’Impresa di interesse, permette di intercettare
variazioni altamente significative, come l’ingresso in nuove imprese, la
cessione di brand o imprese collegate, e ogni variazione a livello di
capogruppo italiane ed estere.
L’attività si basa anche su accertamenti diretti sullo stato di operatività e si
caratterizza per la capacità di intercettare avvenimenti positivi e funzionali
all’ampliamento del rapporto commerciale.

DINAMICHE FINANZIARIE e PATRIMONIALI: Dall’attività di analisi e
monitoraggio, unite a esperienza e tecnologia, nasce la prospettiva in grado
di confermare la regolarità finanziaria ed economica delle tue controparti
strategiche.
Le analisi prospettiche si uniscono ad accertamenti chiari e attuali in grado di
determinare la bontà o il peggioramento della situazione finanziaria delle tue
controparti.
Spesso le variazioni della situazione finanziaria sono innescate da scelte
commerciali, creditizie e imprenditoriali: con MONITORA+ intercetti tutti i
segnali di allerta basati sull’evoluzione degli indicatori finanziari più
determinati nel loro impatto sull’affidabilità creditizia e la solidità.
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Il Monitoraggio al centro

MONITORA+
INSIDER è la piattaforma per l'analisi del merito
creditizio nata per offrire la massima capacità
decisionale.
Uno strumento in grado di cogliere e interpretare
le informazioni più significative su Clienti, Partner
e Fornitori, migliorando con risultati concreti la
valutazione preventiva del rischio.
Le unicità di Insider superano i limiti della credit
information tradizionale e permettono di
espandere il business.

+

MONITORA+ nasce per rispondere all’esigenza
di conoscere realmente l’evoluzione dei clienti
maggiormente importanti.
L’approccio basato sul rischio contribuisce a
definire ampiezza e profondità di un
monitoraggio basato sulla interpretazione di
eventi di natura più ampia rispetto al solo dato
camerale.
Con MONITORA+ hai 3 prospettive ulteriori sui
Clienti e i Fornitori di maggior importanza.

Monitorare efficacemente è l’azione cardine del processo di affidamento del cliente,
una volta compiuta la valutazione iniziale.
Con Cheope accedi con un provider unico a una gamma di servizi evoluti per la
gestione del credito, realizzati interamente in-house sulla base di competenze
storiche e affidabilità consolidata.
Il processo di affidamento inizia con INSIDER, l’informazione commerciale che integra
nuove funzioni di intelligenza artificiale e umana agli algoritmi tradizionali impiegati
nella credit information.
INSIDER e MONITORA+ rappresentano soluzioni evolute in grado di cooperare
sinergicamente in direzione della più efficiente concessione, controllo e gestione dei
crediti.
La garanzia insoluti, presente in tutti i contratti di informazione commerciale,
rappresenta una ulteriore tutela contrattuale fornita a tutti gli utilizzatori del servizio
di valutazione preventiva insider.

Contatta il tuo riferimento commerciale
o chiamaci allo 0371 35400
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Cheope Risk Management srl

Dal 1988 rappresentiamo il partner unico 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.
La realtà è specializzata nei processi di Risk & Credit Management , consolidati nel
corso degli anni sul mercato nazionale dei servizi di indagine commerciale e nella
gestione e recupero dei crediti. Un lungo percorso durante il quale competenze,
capacità e strategie si sono evolute portando la nostra organizzazione a distinguersi
per l’efficienza dei processi e la qualità di un’offerta, costantemente al passo con le
mutazioni dei mercati.

CERTIFICAZIONI & COMPLIANCE
Iso 9001 è la certificazione di riferimento per chi vuole sottoporre a
controllo di qualità i processi produttivi.
Iso 22301 è il sistema di certificazione della Business Continuity, lo
standard internazionale per garantire ai diversi stakeholder la continuità
dei processi.
L’ Azienda crede che la massima compliance operativa in tema gdpr
rappresenti un punto di forza per la proposta al mercato. La normativa è
stata recepita agevolmente dalla realtà, da sempre attenta ad eseguire
ogni trattamento con la dovuta diligenza.

Seguici anche sulle nostre pagine Social

Viale Milano n°40-26900, Lodi

+39 0371 35400

info@cheope.it

