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Martin Hugelshofer, Produkt Manager, Creditreform AG 

Vantaggi per il cliente 

– Verifica della solvibilità in funzione dei rischi 

– Implementazione della vostra Credit Policy di-retta-

mente nell’informazione solvibilità 

– Trasparente assegnazione dei limiti di credito 

– Gestione dei limiti di credito nel CrediWEB con opzioni 

di modifica manuale dei limiti 

– Aggiornamento continuo del limite di credito 

– Funzione upload e download 

– Denominazione individuale dei prodotti d’informa-

zione nella visualizzazione (CDM) 

 

Esempio pratico 

Desiderate un adattamento automatico dei vostri limiti 

crediti. Siete coscienti del fatto che a questo scopo sono 

determinanti, non solo la grandezza dell’impresa, ma an-

che la solvibilità di quest’ultima. Con CrediFOLIO è possi-

bile definire individualmente il limite di credito standard. 

 

Offerta di servizi 

Per definire un limite di credito è indispensabile tener conto 

di diverse informazioni. Ad esempio: ci sono esperienze di 

pagamento negative o positive e/o è apparsa, recentemente, 

una pubblicazione ufficiale rilevante? Da quando esiste l’im-

presa interessata e in che settore è attiva? Questi dati e det-

tagli sono essenziali per la differenziazione della classe di ri-

schio, rispettivamente del semaforo di solvibilità. 

 

Qualora desiderate utilizzare la gestione dei limiti di credito, 

definite voi stessi i specifici limiti di credito da attribuire a di-

versi profili di solvibilità. Se utilizzate anche la funzione di 

monitoring, vi garantiamo l’aggiornamento continuo del li-

mite di credito in base alle vostre definizioni. Inoltre avete 

sempre accesso agli attuali limiti di credito, perché essi sono 

integrati nella trasparente e ben strutturata gestione del 

portfolio nel CrediWEB, come anche nelle informazioni sulla 

solvibilità. 
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Funzione 

Il limite di credito verrà visualizzato in ogni informa-

zione solvibilità, in base alla vostra definizione. Inoltre i 

vostri clienti sono quindi automaticamente integrati 

nella sofisticata gestione portfolio. I casi speciali possono 

semplicemente essere modificati e la validità dei limiti di 

credito è sorvegliata in modo grafico.  

 

Se l’impresa o la persona interessata è anche registrata 

nel monitoring, il limite di credito verrà aggiornato auto-

maticamente conformemente alle modifiche. Il limite di 

credito non scade. 

 

Requisiti 

Per i soci è possibile attivare CrediFOLIO oltre agli altri 

moduli come funzione addizionale che sarà quindi di-

sponibile nel CrediWEB. Voi definite solo i parametri dei 

vostri individuali limiti di credito. 

 

Costo 

– Abbonamento annuo CHF 300.- 

– Supplemento limite crediti per singola informazione 

 

Opzionale su domanda 

Upload di un primo portfolio per l’aggiunta dei limiti cre-

diti e della caratteristica solvibilità (csv). 

 

 
 

 
 


