
la Business Information
che hai sempre desiderato
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Efficent
business
information
PRECISA, PUNTUALE, VELOCE.

Le funzioni caratteristiche di Insider aiutano a superare i limiti dei dati
ufficiali per determinare l'affidabilità e il potenziale commerciale di
ogni impresa.

INSIDER è la piattaforma per l'analisi del merito creditizio creata per
offrire agli operatori del credito la massima capacità decisionale.
Uno strumento smart per cogliere e interpretare le informazioni più
significative su Clienti Partner e Fornitori, migliorando con risultati
concreti e misurabili la valutazione preventiva del rischio.

Alcune ambiguità possono essere presenti anche nei processi di
valutazione online; questo si verifica quando le fonti di riferimento
non sono disponibili o aggiornate.
 
In Cheope abbiamo reso l'interazione uomo-macchina altamente
performante, dando risposte certe anche nelle situazioni più
complesse. 

Le Funzioni di Insider
INTERATTIVITÀ, APPROFONDIMENTO E SUPPORTO.
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Ti avvisa quando rileva
situazioni anomale!

La funzione di RISK DETECTION è in grado di rilevare in automatico
la presenza di anomalie o carenze rilevate nei dati ufficiali.
Sul totale delle imprese analizzate oltre il 12% presenta informazioni
o dati insufficienti per una valutazione attendibile.

Quando la BI può limitare il tuo business?
Imprese con struttura societaria particolare;
Imprese di recente costituzione;
Società di persone e ditte individuali;
Negatività in capo agli esponenti;
Potenziali criticità derivanti da preesitenti esperienze aziendali;
Micro business < 100K;
Mancanza di dati di bilancio aggiornati.

Le anomalie rilevate dalla funzione di Risk Detection vengono
trasmesse automaticamente all'Analista per una risoluzione
immediata e certificata  dall'attestazione di qualità  HUMAN CHECK
RATING.

Human Check Rating

In pochi minuti un report online che presenterebbe anomalie viene
approfondito e relazionato dall'Analista, per comprendere i reali punti
di forza e debolezza dell'impresa analizzata favorendo il processo di
decision-making.



Il Tuo tutor Online!
FUNZIONE DI LIVE-CHAT SEMPRE DISPONIBILE.

In ogni momento il Cliente può comunicare live con gli Analisti per
ottenere chiarimenti sui contenuti esaminati, ricevere consulenza
sui prodotti disponibili, confrontarsi su esigenze particolari.

Scegli il tuo  grado 
di approfondimento.
DIVERSI LIVELLI DI ANALISI IN BASE ALLE TUE ESIGENZE.

In situazioni particolari, le funzioni di Intelligence consentono di
richiedere online gli approfondimenti  di natura investigativa.
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800864961


