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POLITICHE E STRUMENTI
PER VALUTAZIONE FINANZIARIA DEI CLIENTI
La seguente presentazione ha lo scopo di illustrare
le politiche finanziare e gli strumenti utilizzati dalla
Xpres Srl per la valutazione e l’affidamento dei
propri clienti.
Il fido commerciale «è il livello massimo di rischio di
credito teoricamente accettabile che un fornitore decide di
assumersi nei confronti di ogni cliente con cui esiste un
rapporto di fornitura che preveda un pagamento
differito» ovvero l’esposizione massima che l’impresa
concede al cliente sulla merce venduta tramite dilazioni di
pagamento.
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STRATEGIE FINANZIARIE
La gestione ottimale del portafoglio clienti e
di tutti i processi di credit management è la
leva fondamentale che le imprese devono
utilizzare per raggiungere i propri obiettivi
finanziari. Una corretta gestione del
credito commerciale e dei pagamenti è,
infatti, la componente strategica che
consente all’impresa di ottimizzare il
circolante, sviluppare strategie commerciali
sostenibili e, in particolare, costruire
rapporti solidi con partner strategici come
Assicurazioni e Banche.
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STRUMENTI FINANZIARI
La Xpres Srl si avvale dei seguenti strumenti per la valutazione
finanziaria del proprio portafoglio clienti:
➢Informazioni creditizie
➢Assicurazione crediti
➢Esperienze di pagamento
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INFORMAZIONI CREDITIZIE
In mercati sempre più complessi,
per competere con successo e per
raggiungere gli obiettivi di
redditività, è indispensabile poter
contare su un patrimonio
informativo completo e aggiornato e
su strumenti integrati di
valutazione che consentano di
prendere decisioni efficaci in tempi
rapidi.
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CRIBIS D&B S.R.L.
CRIBIS è la società del Gruppo CRIF
specializzata nelle informazioni commerciali
su aziende italiane ed estere.
Grazie all'appartenenza al D&B Worldwide
Network, CRIBIS D&B garantisce i più elevati
standard qualitativi e la massima copertura
nelle informazioni economiche e
commerciali su aziende di tutto il mondo.

All'approfondimento e all'accuratezza delle
informazioni unisce flessibilità tecnologica,
avanzati modelli di
scoring e rating e sistemi di supporto
decisionale, per rispondere
tempestivamente alle richieste di mercato.
CRIBIS D&B, inoltre, raccoglie milioni
di esperienze di pagamento, al fine di
rilevare le abitudini delle aziende italiane
ed estere nei confronti dei propri fornitori.
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PRODOTTI CRIBIS D&B
La Xpres Srl, per la valutazione e la gestione economica dei propri
clienti, usufruisce dei seguenti prodotti offerti dalla Cribis D&B:
➢Informazioni creditizie
➢I-Trade
➢Recupero crediti
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INFORMAZIONI CREDITIZIE CRIBIS
Le informazioni commerciali Cribis
forniscono dati sulla solvibilità di un
soggetto e la sua correlata rischiosità a
livello predittivo. Oltre alle
informazioni ufficiali, vi
sono informazioni a valore
aggiunto quali Rating, Failure Score,
Deliquency Score, Fido, Paydex,
Esperienze di Pagamento.

Inoltre bilancio e indici su più annualità
e confronto settoriale , controllo
degli eventi negativi quali protesti,
pregiudizievoli, procedure in
corso, collegamenti societari, struttura
dell'azienda, esponenti, partecipazioni,
quote societarie.
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I-TRADE
I pagamenti commerciali rappresentano
la fotografia più aggiornata e completa
dello stato di salute di un’azienda, oltre
ad essere una componente fondamentale
per le performance dei Credit scoring di
CRIBIS.com.

CRIBIS iTRADE è il primo sistema in
Italia per la condivisione delle
informazioni sul credito commerciale
tra CRIBIS e le aziende partecipanti.

La Xpres Srl contribuisce a comunicare, mensilmente, i tempi di pagamento
del proprio portafoglio clienti e, allo stesso tempo, ricevere informazioni
sull’andamento delle performance di pagamento degli stessi verso gli altri
fornitori di ogni settore.
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RECUPERO CREDITI CRIBIS
CRIBIS Credit Management è la
società del Gruppo CRIF di cui la
Xpres Srl si avvale per il recupero
stragiudiziale e giudiziale dei propri
crediti commerciali.
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ASSICURAZIONE CREDITI COMMERCIALI
Ovunque sia orientata l'attività commerciale, al mercato
italiano o all'estero, l'imprenditore o il credit manager
riconosce l'importanza di proteggere il proprio bilancio dai
mancati pagamenti, causa di potenziali e significativi
rallentamenti del business.
Assicurare i crediti è fondamentale per garantire la
redditività a lungo termine di un'azienda.
Il contratto di assicurazione dei crediti (polizza) è un
vero e proprio strumento in outsourcing di gestione del
credito, in cui l’assicurazione affianca l'impresa come
partner per l'indirizzo e lo sviluppo delle vendite.
La polizza prevede l'analisi preliminare dell'affidabilità
dei clienti dell'impresa assicurata, cioè la loro capacità
di onorare gli impegni assunti con la vendita a credito e
l'assegnazione di un limite di credito, entro il quale
interviene la copertura di polizza.
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COFACE ITALIA S.R.L.

La Xpres Srl si avvale della
Coface Italia Srl
per l’assicurazione dei propri crediti
commerciali.
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VALORE COFACE ITALIA SRL
Gli oltre 70 anni di esperienza e un network internazionale solido hanno fatto
di Coface un punto di riferimento nell’assicurazione dei crediti, nella gestione
del rischio e nell’economia globale.
Con l’ambizione di diventare il partner internazionale di assicurazione dei
crediti più agile del settore, Coface con i suoi 4100 esperti che seguono il
ritmo dell’economia globale, dà supporto a 50.000 clienti per favorire la
crescita, il successo e il dinamismo delle imprese in 200 paesi.
I servizi e le soluzioni del Gruppo tutelano e aiutano le imprese a prendere le
decisioni di credito allo scopo di migliorare la loro capacità di vendita sia nei
mercati domestici che esteri.
Grazie ad una banca dati e a una rete di esperti di recupero crediti in 100
paesi, Coface offre una conoscenza unica dei clienti delle imprese, per aiutarle
a prendere le decisioni giuste su ogni loro transazione in 200 paesi.

Presentazione Xpres

ESPERIENZE DI PAGAMENTO
L’Ufficio Credito della Xpres, tramite sistemi di
monitoraggio interno, valuta le variazioni di
affidamento del proprio portafoglio clienti, grazie
alle positive esperienze di pagamento.

Storicità di vendita e pagamenti puntuali sono
gli elementi essenziali per un proficuo e
duraturo rapporto di collaborazione tra la
Xpres Srl ed i propri Clienti.

Presentazione Xpres

