
Piattaforma unica per la gestione 
del credito commerciale
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MyCreditService (MyCS) è il sistema di gestione del credito, capace 

di integrare al suo interno la credit policy aziendale, le informative 

commerciali e il recupero del credito. 

Si integra con qualsiasi ERP per fornire dati dettagliati e sempre 

aggiornati sulla situazione globale del credito commerciale.

Il sistema permette di integrare le regole della credit policy aziendale 

e di differenziare le politiche del recupero crediti interno in termini di 

natura del cliente, dimensione del credito e tipologia di pagamento.

Inoltre avvalendosi del modello di rating «MORE», MyCS può fornire 

informazioni sulla solidità finanziaria delle aziende con 5 gradi di 

profondità differenti per soddisfare qualsiasi esigenza. 

La banca dati comprende più di 100 milioni di aziende in oltre 200 

paesi al mondo.

I servizi di postalizzazione garantiscono l’automatizzazione di tutti i 

processi di invio di documenti della credit collection (e-mail, fax, posta 

ordinaria e raccomandata) riducendo i tempi di latenza dall’evento 

insoluto.

Il sistema organizza dettagliatamente il lavoro supportando gli 

operatori della credit collection ad eseguire tutte le attività previste 

dalla policy, e garantendo la tracciabilità delle pratiche e l’archivio 

della documentazione.

I dati vengono rappresentati con una grafica user-friendly che 

garantisce la massima copertura delle situazioni di criticità per poter 

intervenire tempestivamente.

MyCreditService
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MyCreditService
MyCreditService permette il controllo dell’intero ciclo del credito grazie a una piattaforma 
unica con una reportistica precisa che monitora le principali aree del credit risk management

• Volume crediti commerciali, numero di posizioni aperte e giorni di dilazione media concessi

• Distribuzione del rischio dei crediti commerciali tramite emissioni di rating

• Volume dei crediti scaduti, numero di posizioni in essere e giorni medi di ritardo

• Numero di pratiche di recupero crediti gestite

• Lista attività di recupero crediti non portate a termine entro i tempi stabiliti

• Aging globale dell’azienda

• Riclassificazione dati del credito in funzione degli agenti o della rete vendita
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Volume dei crediti e 
nº di posizioni in essere

Distribuzione del rischio 
dei crediti commerciali 

tramite emissioni di rating

Giorni medi di ritardo Lista eventi collegati a pratiche  non ancora 
eseguite e lista eventi  da evadere in giornata

Nº di pratiche gestite

Volume dei crediti scaduti e 
numero di posizioni in essere

mycreditservice.com

La dashboard per il controllo del credito
Classificazione dei dati per agente 

o per struttura commerciale

Visualizzazione di eventuali 
promesse di pagamento

Aggiornamento dei dati
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Aging globale dell’azienda e 
suddivisione per tempi di scadenza

Dilazione di pagamento 
ai fornitori e dilazioni di 

incasso ai clienti

Acquisto di 
informazioni su cliente

mycreditservice.com

La dashboard per il controllo del credito
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Lista clienti / crediti / fidi
Lista dei clienti con dettaglio di:

• Rating

• Data informativa

• Fido commerciale

• Fido aziendale

• Credito in essere

• Credito scaduto

• Eventuale pratica di sollecito 

mycreditservice.com
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Lista pratiche di sollecito 
e dettaglio pratica

Lista delle pratiche di sollecito 
con dettaglio per:

• Pratiche gestite dall’azienda 

• Pratiche gestite dalla società di recupero crediti

• Pratiche gestite dall’avvocato 

• Operatore che segue la pratica

• Agente collegato alla pratica

• Livello della pratica (primo sollecito, secondo 
sollecito...)

mycreditservice.com
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Lista pratiche di sollecito  
e dettaglio pratica

Dettaglio della pratica di sollecito con cui: 

• Verificare le operazioni svolte

• Visualizzare la prossima azione da eseguire

• Inviare qualsiasi tipo di documento tramite 
e-mail, fax, posta ordinaria e raccomandata

• Archiviare la documentazione inerente la pratica

• Predisporre piani di rientro

• Pianificare operazioni future non previste dalla 
catena di eventi

mycreditservice.com
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Product overview
La suite MyCreditService permette di integrare  
la credit policy aziendale

• Pianificare le attività di sollecito

• Differenziare le attività in funzione di categorie 
clienti, tipologia incassi, volume di scaduto

• Programmare l’invio di solleciti da far inviare 
all’operatore

• Gestire gli invii di solleciti automaticamente  
dal sistema 

• Organizzare le attività di collection coinvolgendo 
differenti figure aziendali

mycreditservice.com



PRESENTAZIONE AZIENDALE

10 / 10

Obiettivi e linee di business
MyCreditService è uno strumento in grado di riorganizzare i dati 
del credito commerciale in modo funzionale ed intuitivo.

Qualità nel rating e fido commerciale, quindi 
maggior prevenzione

Condivisione con agenti, rete commerciale per 
migliorare le performance delle vendite

Velocità e precisione nelle attività di recupero

Produttività interna 

Indipendenza e Controllo

Problemi di incasso

Deterioramento nel credito

Tensioni nella gestione del cliente

mycreditservice.com
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