
Inaffidabilità

+

Conosci il vero volto 
della fiducia?

SINCE
1988

BUSINESS INTELLIGENCE 
INFORMATION
Indagini e servizi investigati per analizzare in modo esteso e completo
l’impresa e la sua situazione gestionale - finanziaria - patrimoniale.



INDAGINI 
E INVESTIGAZIONI COMMERCIALI 

BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION
Per conoscere la realtà aziendale
...oltre ogni dubbio

PERCHE’ UTILIZZARE UN SERVIZIO DI  
INVESTIGAZIONE COMMERCIALE?
 Perché non sempre le informazioni pubbliche sono aggiornate o sufficienti per
 delineare l’ipotesi di rischio. 
 Perchè le situazioni aziendali sono spesso complesse
 e non possono essere valutate senza un’attività di intelligence. 

UNA VISIONE CHIARA
 L’impiego dei report a carattere investigativo offerti da Cheope 
 permettono l’acquisizione di informazioni ufficiose determinanti 
 per conoscere la situazione aziendale in ordine a :

 ▶ Rapporti con il sistema bancario
 ▶ Rapporti con i fornitori
 ▶ Sviluppo delle riorganizzazioni aziendali
 ▶ Stato delle procedure concorsuali
 ▶ Dati finanziari e patrimoniali 
 ▶ Reputazione del management

LE FONTI
 Con un esperienza trentennale  mettiamo a vostra disposizione fonti 
 e conoscenze esclusive per garantire una profondità di informazione
 superiore a qualsiasi sistema basato sull’ impiego di dati ufficiali.

LA PROFESSIONALITÀ
 Un team di analisti con esperienza pluriennale opera e 
 sovrintende alla produzione delle indagini per darvi anche nelle situazioni
 più intricate, le certezze indispensabili per mettere in gioco i vostri valori. 



L’adozione di un report investigato comporta la 
possibilità di acquisire informazioni a valore ag-
giunto in grado di :

-Aggiornare la situazione dell’impresa rispetto 
alla storicità dei dati pubblici quali bilanci, prote-
sti visure camerali.

-Esprimere un giudizio creditizio fondato  sulla 
valutazione dei rapporti di credito che l’impresa 
conduce in quel momento con banche e forni-
tori.

-Decidere l’affidamento sulla base di un fido per-
sonalizzato elaborato da un analista qualificato. 

-Valutare situazioni particolari  quali: cessioni 
acquisizioni,  stati di contenzioso ed altro, con-
sultando la  relazione sull’attività prodotta dai 
nostri analisti e compresa in ogni report.

-Avere la possibilità di poter decidere sempre e 
in modo mirato anche nei casi in cui le informa-
zioni ufficiali sono insufficienti come nel caso 
delle  società di persone

IL RATING INVESTIGATO.
 In un report investigato anche il rating sarà il frutto di un’analisi
 manuale in cui tutti gli elementi ufficiali e ufficiosi concorreranno
 alla formazione di un giudizio globale e di un fido personalizzato. 

· Visione globale  
  dell’impresa
  aggiornata alla 
  data di analisi

· Acquisizioni di  
  informazioni di 
  carattere  
  bancario

· Relazione  
  sulla situazione  
  aziendale
  a cura di  
  un’analista
  specializzato

· Indagine reputazionale
  degli esponenti
  espressa anche 
  in base ai precedenti  
  commerciali

· Informazioni  
  esatte 
  sul fatturato e il 
  reddito delle 
  No Corporate

Business  
Intelligence 
Information

· Attribuzione 
  del rating di  
  affidabilità su 
  base investigativa 
  e del fido cliente 
  in forma  
  personalizzata

BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION: COSA OFFRE?



 I REPORT

 ▶ EVO PLUS INVESTIGATO
  Il report per ottenere in poche ore informazioni estese ai rapporti con
  il sistema di credito banche e fornitori e sull’andamento  dell’impresa.

 ▶ REPORT COMPLETO APPROFONDITO
  E’ l’indagine a 360°  che sviluppa un’investigazione commerciale
  di alto profilo sull’impresa e i suoi esponenti.  

 FLESSIBILITÀ
  Oltre ai report indicati potete ottenere la risposta alle vostre domande, 
  anche attraverso lo sviluppo di indagini personalizzate. 
  Parlatene con i nostri analisti. Sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. 

valutazione delle Società di Persone

BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION:

L’importanza delle investigazioni nell’analisi delle Società di Persone
Valutare queste imprese affidandosi solo alle risultanze fornite dai dati ufficiali risulta 
difficile e rischioso anche a causa dell’assenza di dati finanziari attendibili.
L’impiego del supporto investigativo offerto dai nostri report investigati risolve tali 
problematiche grazie alla capacità delle nostre fonti di acquisire informazioni
ufficiose indispensabili per delineare in modo realistico l’effettiva affidabilità creditizia 
di tali realtà.

TUTTE LE DIFFERENZE

ANALISI STANDARD

Rating in base a
 negatività Si/No

Fido Statistico

Dati camerali
N° dipendenti

Protesti e 
pregioudizievoli

Fatturato 
Stimato

In base ai dati reperiti nell’indagine on line standard il rating 
sarà sostanzialmente basato solo sull’esistenza o meno di 
protesti e sull’anzianità dell’impresa. 
L’entità del fido sarà espressa su base statistica
per N° di dipendenti.

ANALISI INVESTIGATA
La valutazione effettuata attraverso un report Investigato 
dispone di informazioni decisive per stabile il rating in modo 
mirato fondato soprattutto sull’andamento dei rapporti con 
il sistema bancario, sulla reputazione degli esponenti e le 
dinamiche finanziarie sulla qualità rapporti bancari . L’insieme 
di tutte le informazioni oltre a stabilire un giudizio creditizio 
affidabile e veritiero, permettono  l’espressione di un fido 
personalizzato. 

Rating 
Investigato 

Fido 
personalizzato

Volume d’affari 
di 2-3 anni

Dati Camerali

Protesti e
pregioudizievoli

Utile/Perdita
2-3 anni

Referenze 
bancarie

Indice
Reputazionale

Esponenti

Volume 
acquisti 

di 2-3 anni



DATI E INFORMAZIONI SU PRIVATI E AZIENDE PER 
IL RINTRACCIO E IL CONTATTO COI DEBITORI.

SUPPORTO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA COLLECTION MASSIVA DEL CREDITO

Per il recupero 
crediti stragiudiziale

PER LA GESTIONE DELLA CREDIT COLLECTION 
DATI E E LE INFORMAZIONI  PER:

 ▶ Valutare la recuperabilità del credito 
     per ottimizzare la trattativa di acquisto.

 ▶ Rafforzare l’azione del collector nella 
     mediazione tra il diritto del creditore  
     e l’obblico del debitore.

 ▶ Gestire la trattativa per accordare piani di 
     rientro e saldi a stralcio in modo mirato.

 ▶ Circostanziare l’irrecuperabilità del credito.

 ▶ Supportare l’azione esecutiva.

RECOVERY INFORMATION:

LE INFORMAZIONI PER VALUTARE ILPORTAFOGLIO CREDITI 
E RAFFORZARE L’AZIONE DEI COLLECTOR

IL RINTRACCIO DEI DEBITORI

E’ il servizio fondamentale per la notifica degli atti e lper consentire ai Collector di avvia-
re la trattativa di recupero  .

Cheope garantisce il supporto On Line per rintracciare la residenza anagrafica delle 
persone fisiche e acquisire le utenze telefoniche.

Disponibile per le gestioni massive. Offerta  su base  informatizzata e a condizioni 
estremamente competitive.

LE INFORMAZIONI SUL REDDITO E LA LIQUIDITA’

Per valutare la capacità di rimborso del credito risulta essenziale conoscere il reddito e 
le disponibilità del debitore.

A tal fine potrete accedere a informazioni mirate e precise sull’attività lavorativa, i rap-
porti con il sistema di credito l’esistenza di crediti presso terzi.



· Normalizzazione 
  e arricchimento
  anagrafiche

· Protesti 
  pregiudizievoli 

· Pignoramento 
  del quinto

· Esistenza attiva

· Reperibilità e 
  contatto con i 
  debitori

· Lavoro

· Reddito 
  e patrimonio

NPL
INTELLIGENCE 
INFORMATION

A supporto della trattativa di acquisto
del portafoglio crediti, offriamo i dati 
e le informazioni utili per valutare 
le prospettive di recupero del credito. 

Accertiamo il grado di insolvenza,  
la reperibilità, la capacità di rimborso 
del debito per la  segmentazione del 
portafoglio in base al grado 
di recuperabilità dei crediti.

In un’ottica di success fee collaboriamo 
allo sviluppo del vostro business 
partecipando alla gestione dei costi
di valutazione del portafoglio crediti.

Valutare la recuperabilità del credito 
per ottimizzare la trattativa di acquisto.

Rafforzare l’azione del collector 
nella mediazione tra il diritto 
del creditore e l’obbligo del debitore.

Gestire la trattativa per accordare 
piani di rientro e saldi a stralcio 
in modo mirato. 

Circostanziare l’irrecuperabilità 
del credito.

Supportare l’azione esecutiva.

Informazioni a valore aggiunto per la gestione massiva del credito NPL.

recupero 
giudiziale

collection stra -
giudiziale

indagini  patrimo -
niali sui debitori

prevenzione 
delle insolvenze, 
indagini per l’af -
fidamento clienti

NORMALIZZAZIONE 
E ARRICCHIMENTO
ANAGRAFICHE

ESISTENZA IN VITA

PROTESTI
PREGIUDIZIEVOLI
PIGNORAMENTO
DEL QUINTO

REPERIBILITA’
E CONTATTO
COI DEBITORI

LAVORO

REDDITO 
E PATRIMONIO

INTELLIGENCE
INFORMATION

since
1988

Differenziati in base 

.Pf-Debitore Principale

.Pf-Garante

.No corporate

.Corporate

Mirati per:

Rintraccio e contatto
Recupero: Epistolare - Telefonico

Reddito e patrimonio
Azione: Transattiva - Giudiziale

Immediatamente disponibili

Esclusivo supporto online 
anche per informazioni 

DATI E INFORMAZIONI PATRIMONIALI
PER AUMENTARE LA RECUPERABILITÀ
DEI CREDITI

Per il recupero 
crediti stragiudiziale

RECOVERY INFORMATION:



INDAGINI FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
SU PRIVATI E AZIENDE

INFORMAZIONI SUL REDDITO E LA LIQUIDITÀ

Per il recupero giudiziale

DATI DISAGGREGATI SULLE PERSONE FISICHE

GESTIONE 
AZIONE 

ESECUTIVA 
DI PIGNORAMENTO 

PERSONE

Attività
lavorativa

Redditi

Rapporti di 
credito
bancari

Patrimonio
immobiliare

Rapporti di 
credito posta

Autoveicoli

Rintraccio
Residenziale

Rintraccio
utenze

telefoniche

DATI DISAGGREGATI SULLE SOCIETÀ

GESTIONE 
AZIONE 

ESECUTIVA 
DI PIGNORAMENTO 

SOCIETÀ

Verifica
 operatività 
aziendale

Individuazio-
ne crediti 

presso terzi

Rapporti di 
credito
bancari

Patrimonio
immobiliare

Rapporti di 
credito posta

Autoveicoli

Rintraccio
azienda ed 
esponenti

rintraccio 
utenze 

telefoniche

 I REPORT COMPLETI
  per una valutazione complessiva della situazione patrimoniale 
  e reddituale dei debitori sono disponibili report integrati contenenti un ampia gamma 
  di informazioni.

 SOLUZIONI SU MISURA
  La flessibilità della nostra organizzazione prevede la possibilità per ogni cliente di accedere 
  a report strutturati in modo personalizzato.

 CLICK & WORK
  Accesso alle consultazioni on-line delle informazioni tramite nuova piattaforma web.
  Sistemi di web service per la condivizione e l’implementazione dei dati direttamente
  nel vostro sistema informati per la massima ottimizzazione dei processi
  di gestione interna (Oracle, Sap, ecc).



 

 

 

 

 

 

 

Creat srls a socio unico 

Sede legale: via Mazzoni 41, 29010 Vernasca (PC) 

Sede operativa: via Mazzini 51, 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) 

Cod.Fisc./P.IVA  01643870338 

e-mail: creat.srls@gmail.com 
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