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

LA REALTÀ
OLTRE LE APPARENZE

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

REPORT

ECONOMICO FINANZIARI ON-LINE

CHEOPE RATING SYSTEM è lo strumento ad alta capacità
previsionale in grado di intercettare tempestivamente i rischi
legati alle insolvenze.

EVO REAL TIME
LA SOLUZIONE on line
per l’analisi del rischio di credito
su tutto il perimetro aziendale

· Verifica
Dati
Anagrafici

Evo Real Time è una piattaforma di servizio per l’analisi e valutazione del rischio
di credito che Cheope fornisce per assumere decisioni rapide e mirate nelle transazioni commerciali.
Rappresenta la soluzione per l’affidamento in tempo reale di qualsiasi impresa.

· Analisi Dati
Finanziari
· Indici di bilancio e
trend andamentale

· Rating Rischio
· Fallimento a
medio termine
· Indice di
solvibilità a
breve termine

CRS

È elaborato non solo sulla base delle infor-

CHEOPE
RATING
SYSTEM

mazioni pubbliche reperibili ma anche su
informazioni ufficiose provenienti dai nostri data base con un analisi estesa a tutto
il perimetro aziendale: impresa-esponenti-gruppo-collegate

· Verifica pratiche
e azioni legali di
contenzioso
· Notizie di Bad
Press

· Accertamento
negatività
impresa
esponenti
aziende
collegate.
· Collegamenti
aziendali

· Valutazione
Reputazionale
Esponenti

QUANTO VALE IL VOSTRO CLIENTE?
L’analisi di tutte le informazioni è sintetizzata nei rating di merito creditizio
che attesta la solvibilità e il fido concedibile.
INDICE DI SOLVIBILITÁ

IL FIDO
DIFFERENZIATO
Il fido viene espresso in cifre sia per
la fornitura di materie e prodotti,
sia per quella di servizi quali trasporti,
energia ecc.

PERSONALIZZATO
Potrete intervenire interattivamente
richiedendo al sistema la personalizzazione
del fido in base alle specifiche relative
all’importo della fornitura nonché
alla durata delle esposizioni.

Esposizione consigliata per forniture di materie prime e prodotti:

€ 150.000,00

Esposizione consigliata per la fornitura di servizi:

€ 39.787,80

SERIAMENTE
RESPONSABILI

QUALITÀ
& GARANZIA

QUALITÁ CERTIFICATA

GARANZIA KASKO

La qualità e l’affidabilità dei processi

A dimostrazione dell’impegno con cui vengono

di produzione è certificata a norma Iso 9001:2008
per tutti i servizi informativi

prodotte le nostre informazioni commerciali,
Cheope tutela il proprio Cliente, impegnandosi a

e di gestione del credito.

svolgere gratuitamente l’azione di recupero crediti
stragiudiziale qualora si verifichino ritardi nei pagamenti da parte dei soggetti sui quali Cheope ha
FORNITO informazioni positive.
(Vedi condizioni generali)

SOLUZIONI SU MISURA

EVO REAL TIME comprende
un’ampia gamma di report
informativi differenziati su gradi
diversi di approfondimento e di costo.
La soluzione su misura per ogni
esigenza nell’affidamento
dei vostri clienti.

UN’AMPIA GAMMA DI SERVIZIO

EVO REAL TIME è offerto in cinque
versioni con diverso grado di
approfondimento, per adattare la
profondità al grado di importanza
dell’affidamento

► EVO BASIK RISK
► EVO BUSINESS CORPORATE
► EVO PREMIUM CORPORATE
▶► EVO ANALYTICS CORPARATE

PER SAPERE DI PIU’ ?
La soluzione:

EVO PLUS INVESTIGATO
Avete acquisito un report on line ma desiderate informazioni
più approfondite sull’impresa e i suoi esponenti?
Facile!
La nostra divisione di intelligence acquisirà in poche ore
informazioni a carattere investigativo per un quadro
ancora più completo della situazione aziendale.
E se richiedete Evo Plus Investigato
vi sarà scontato l’addebito già sostenuto con la richiesta del report On Line.

MONITORAGGIO

Per tenere costantemente sotto
controllo la solvibilità dei clienti

DINAMICO DELLA SOLVIBILITÀ

NEL TEMPO LE IMPRESE CAMBIANO!
Oltre l’80% delle insolvenze riguardano i clienti già affidati.
Clienti che nel tempo subiscono un deterioramento
della loro situazione finanziaria.
Intercettare tempestivamente questi cambiamenti
è vitale per la salvaguardia dei vostri crediti.

LA SOLUZIONE?

MONITORA
LA PIATTAFORMA PER

IL CONTROLLO

DELLA CLIENTELA

L’attivazione di un servizio di monitoraggio sulla solvibilità rappresenta la soluzione per sapere tempestivamente se a carico del vostro cliente si sono verificate insolvenze gravi o atti pregiudizievoli
che possono condizionare la sua affidabilità.
► CONTROLLA
L’impresa e i suoi esponenti

· Cambiamenti
degli
amministratori
· Peggioramento
dei rapporti
bancari

· Variazioni
sedi e attività

► INFORMA
Comunicando immediatamente e
automaticamente ogni cambiamento,
comprese le variazioni del rating e del fido.
► PROTEGGE
Aggiornando in tempo reale il rating di
solvibilità e il Fido Cliente.

· Iscrizione
di Ipoteche
Giudiziali

· Apertura
procedure
concorsuali
· Iscrizione Protesti

· Iscrizione di
pignoramenti

► PERSONALIZZABILE NEI CONTENUTI
Potete decidere quale tipo di informazioni monitorare
e come automatizzare la gestione, compresa
la possibilità di interfacciamento con i vostri sistemi.
► ATTIVABILE A RICHIESTA SUI NOMITIVI CHE VUOI
Potete attivare il servizio di monitoraggio sia sui singoli
nominativi, sia su gruppi di clienti in portafoglio.

Per l’acquisizione delle informazioni
provenienti dagli uffici pubblici

DATI UFFICIALI

DALLE CAMERE DI COMMERCIO,
TRIBUNALI, CONSERVATORIE IMMOBILIARI

INFORMAZIONI PUBBLICHE
Con CHEOPE accedi online ai dati pubblici ufficiali presenti presso le
Camere di Commercio, le Conservatorie dei Registri Immobiliari,
i Tribunali e altri dati base della pubblica amministrazione.
Dati e Informazioni immediatamente disponibili.

· Visure Camerali

· Controllo protesti e
pregiudizievoli di
conservatoria
· Atti Pubblici

MyCheope
· Tutti i bilanci
delle società di
capitali

· Quote e
partecipazioni
azionarie
· Banca dati soci

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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