
B
Controllo del

credito

ABC del credito
Gestiamo l’intero ciclo di gestione del credito:  
ci occupiamo di valutare la clientela, 
prevenire e minimizzare il rischio d’insolvenza 
e ottimimizzare il cash flow fino al recupero 

dei crediti.

C
Recupero del

creditoValutazione
del cliente



Valutare la solvibilità e l’affidabilità dei 
Clienti, sia Business che Privato, è 
fondamentale per anticipare le 
problematiche collegate al rischio di 
insolvenza; aggiornare lo stato di salute 
di Clienti e Fornitori ritenuti strategici è 
importante per gestire correttamente il 
working capital e il cash flow.

· Visura camerale
· Bilancio
·Protesti 
·Pregiudizievoli da Tribunale 
e Conservatoria attribuite 
all’impresa e ai suoi 
esponenti
·Altre informazioni di 
carattere reddituale e 
patrimoniale legate anche ai 
soci
·Altri dati (es. web reputation, 
P.S.R.)

· Informazioni reddituali
· Catasto
· Protesti 
·Pregiudizievoli da Tribunale 
e Conservatoria

Raccolta informazioni

Società Persone fisiche

Integrazione e confronto
dei dati

Aggiornamento e analisi 
dei dati

VALUTAZIONE
BUON CLIENTE

Indice di affidabilità del cliente
Valutazione del Cliente e del suo rischio

Profilo cliente

· Indici e flussi finanziari
· Early warning
· Benchmark
· Probabilty default

Capacità reddituale di far 
fronte agli impegni

Società

Bassa

Persone fisiche

Confronto dei dati raccolti con quelli del 
portafoglio Clienti dell’azienda:
· ordini in corso
· fatture a scadere
· tipologia di pagamento accordata
· fido concesso
· altri

· Credit score
· Fido consigliato a seconda del livello  
  di rischio
· Condizioni e tipologia di pagamento

Media Alta
Per capire SE dare credito e 
COME dare credito



Servizi aggiuntivi:
· Analisi portafoglio fornitori
· Profilatura potenziale clientela per azione 
commerciale

Cash is king
GEAP risolve le problematiche che molte 
volte le imprese si trovano ad affrontare 
nella valutazione dei Clienti e dei Fornitori 

Corretta comunicazione, con ridotti scambi 
di email

Informazioni aggiornate che non perdono 
validità 

Costi competitivi del processo di analisi

Integrazione tra dati raccolti e quelli già in 
possesso dell’azienda cliente

Output di analisi coerenti


