Guida ai Servizi Revela Estero
Specifiche e finalità
CAT.03: Reportistica

ed Elaborazione Dati Estero

I servizi informativi per la Tutela e Gestione del Credito non sono limitati al solo territorio
Nazionale Italiano.

I servizi informativi per la Tutela e Gestione del Credito non sono limitati al solo territorio
Nazionale Italiano.
In quest’ultimo decennio, in considerazione dell’aumento della globalizzazione, molte piccole
e medie imprese hanno preso in considerazione l’opportunità di aprirsi a nuovi mercati esteri.
Varcare questo confine senza un’adeguata conoscenza e un’assistenza efficiente potrebbe
risultare piuttosto difficile e rischioso.
Revela Srl in tale senso offre un valido supporto fornendo informazioni commerciali
dettagliate sulla solvibilità di aziende in ogni parte del mondo.
Varcare il confine nazionale senza un’adeguata

conoscenza e assistenza potrebbe risultare

piuttosto difficile e rischioso.
Revela Srl, in tale senso, offre un valido supporto fornendo informazioni commerciali
dettagliate sulla solvibilità di aziende in ogni parte del mondo, allo scopo di:



Stabilire limiti di credito per nuovi e vecchi fornitori, evitando interruzioni di forniture



Valutare l’affidabilità e solidità di clienti esteri per l’espansione della propria attività



Monitorare le variazioni (positive o negative) e prevenire spiacevoli inconvenienti riducendo il rischio
di insolvenza dei crediti commerciali

La gamma di servizi esteri Revela, è costruita in relazione ai differenti livelli di rischio e alle diverse esigenze
dei Clienti, sono completi e sempre aggiornati, ma soprattutto di facile comprensione.
Disponibili attraverso il portale, sono fruibili online e on demand, con diverse tempistiche di evasione.
E’ inoltre possibile ottenere i report in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Sulla base delle norme vigenti in ogni Paese e dei dati disponibili, i rapporti
informativi esteri possono essere così descritti:
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World Report Light (Reportistica Dati)
Finalità:

evasione:

On Line

Report informativo in tempo reale di base, sintetico .
Utile per la prima determinazione del limite di credito, la valutazione di clienti nuovi o
già acquisiti; check periodico ; la valutazione di clienti nuovi o già acquisiti; check
periodico di clienti e fornitori; verifica modalità di pagamento o per decisioni di
credito per livelli bassi e medi di rischio

Contenuti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*

Dettagli societari
Management Secondo disponibilità
Attività NACE Revision 2
Numero dei dipendenti
Dati finanziari chiave tre annualità*
Negatività : Ufficiali , Commerciali , Fiscali (Tasse)
Score di Credito
Eventuali Variazioni
Esposizione Massima Consigliata
L'importo di credito massimo che si suggerisce a un fornitore per
pagamento a rimessa Diretta o a breve termine

La presenza o meno di tali dati è strettamente legata alle norme vigenti

nel Paese di riferimento.

World Report Standard (Reportistica Dati)
Finalità:

evasione:

On Line

Report informativo in tempo reale, completo e dettagliato, garantisce al cliente un punto
di partenza consistente fornendo informazioni rilevanti sulla situazione finanziaria di
una società, verifica della solvibilità e classificazione del rischio di clienti e fornitori
internazionali. Utile per decisioni di credito per transazioni commerciali medio grandi,
ordini rilevanti, revisione fido per clienti nuovi o già acquisiti; adatto per verifica ed
aggiornamento delle modalità di pagamento; prevenzione delle frodi.

Contenuti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dettagli societari
Management Secondo disponibilità
Attività NACE Revision 2
Numero dei dipendenti
Dati finanziari chiave tre annualità*
Negatività : Ufficiali , Commerciali , Fiscali (Tasse)
Quick Rate Sulla base dello Score di Credito e visualizzato con un sistema a
semafori
Eventuali Variazioni
Esposizione Massima Consigliata
L'importo di credito massimo che si suggerisce a un fornitore per
pagamento a rimessa diretta o a breve termine
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*

La presenza o meno di tali dati è strettamente legata alle norme vigenti

nel Paese di riferimento.

World Report (Reportistica Dati)
Finalità:

Contenuti:

evasione On Demand **

Trattasi di un Report Informativo approfondito : dati pubblici , attenta analisi
economico-valutativa effettuata dai ns. analisti con un’esperienza ultra ventennale,
commento redazionale, Focus, utile alla conoscenza a 360° dell’azienda in esame, che
conterrà analisi territoriale, attività espletata, rumors e recensioni giornalistiche; il
tutto finalizzato alla valutazione del grado di affidabilità e max. esposizione creditizia.
Per la valutazione della solvibilità saranno analizzati vari parametri, quali liquidità,
situazione patrimoniale, situazione reddituale, rischi di struttura nonché le modalità e
le esperienza dei pagamenti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dettagli societari
Attività NACE Revision 2
Management
Negatività : Ufficiali , Commerciali , Fiscali (Tasse)
Rumors
Esperienza dei pagamenti
Dati finanziari completi 3 annualità*
Trend
Credit score su una scala da 1 a 10 ad indicare la possibilità di fallimento della
Società nei prossimi 12 mesi
Eventuali Variazioni
Esposizione Massima Consigliata
Ricavi/Fatturato
Cash flow
Focus
Notizie Storiche
Struttura commerciale con eventuale presenza di marchi e/o fornitori
Situazione finanziaria
Recensioni giornalistiche o eventuali notizie desunte dal web

* La presenza o meno di tali dati è strettamente legata alle norme vigenti
nel Paese di riferimento.

** Precisiamo che la lavorazione/presa in carico inizia il giorno successivo la data di
richiesta. Sono previste tre tipologie di evasione:


NORMALE 7/9 gg. lavorativi



ESPRESSA 5/7 gg. lavorativi



URGENTE 2/4 gg. lavorativi
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*

La presenza o meno di tali dati è strettamente legata alle norme vigenti

nel Paese di riferimento.
Note: Per la valutazione della solvibilità vengono analizzati vari parametri, quali: liquidità,
situazione patrimoniale, situazione reddituale, rischi di struttura (come ad es. la forma
giuridica), modalità di pagamento

Monitoraggio e Revisione Estero
In un contesto socio-economico caratterizzato da continui cambiamenti, seguire l’evoluzione del proprio
portafoglio clienti, conoscerne tempestivamente i cambiamenti, diventa necessario al fine di prevenire i
rischi di insolvenza.
Con il monitoraggio estero Revela è molto semplice sorvegliare tutti i clienti e fornitori chiave e ricevere,
in poco tempo, tutte le informazioni rilevanti sui cambiamenti.
L'individuazione e notifica dei primi segnali di allarme consentono di individuare le difficoltà che
attraversano i propri partner o di identificare le opportunità commerciali.
I servizi di monitoraggio possono essere attivati con o senza l'acquisto dei prodotti informativi, per una
durata di 12 mesi.
Immediatamente dopo ogni aggiornamento nel nostro database, il ns Cliente riceve la notifica anche a mezzo
e-mail.

• Risk – Commercial e Professional
Informa su variazioni di oltre 25 criteri, Identificazione anticipata dei rischi grazie al monitoraggio dei parametri
della solvibilità quali i dati finanziari, il Credit Score, l'esposizione Massima Consigliata; Comportamento dei
pagamenti, Monitoraggio dei dati anagrafici, dati di contatto, compagine sociale e poteri di rappresentanza,
f ornisce un rapporto completo rielaborato alla luce delle variazioni intercorse .
• Durata minima del monitoraggio 12 mesi.
• Review revisione periodica del report secondo tre timing . Servizio attivabile ove il monitoraggio non è
erogabile .
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