DAI VISIBILITÀ AL VALORE
DELLA TUA AZIENDA
ALL’ESTERO
VALORIZZARE L’AZIENDA CON UNO STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE GLOBALMENTE RICONOSCIUTO
Un aspetto fondamentale per semplificare l’ingresso della
PMI su mercati e reti
internazionali è di
avere un profilo creditizio chiaro, trasparente e globalmente
riconoscibile.
Grazie all’innovazione di Credit Data Research, all’eccellenza
di RiskCalc di Moody’s Analytics e ai dati
forniti da Banca d’Italia, la PMI potrà velocemente stringere relazioni con altre imprese ed avere
una visibilità di assoluto rilievo.
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Credit Passport® è un elemento chiave nella ricerca di clienti o partner stranieri. Attraverso le
proprie categorie di rischio, basate su standard
riconosciuti a livello globale, Credit Passport®
permette alle controparti di stabilire un immediato rapporto di fiducia accelerando il percorso
di internazionalizzazione e la sottoscrizione di
nuovi accordi commerciali.

www.popso.it

LA SCALA VALORI DEL
CREDIT PASSPORT ®
Credit Passport® è il più completo sistema
di verifica del rischio di credito per le PMI.
Il report Credit Passport® è generato dalla
combinazione di due algoritmi statistici che
utilizzano dati di due tipi: finanziario e comportamentale.

LA COMPONENTE
COMPORTAMENTALE
DEL MODELLO

LA COMPONENTE
FINANZIARIA
DEL MODELLO

Analizzando le interazioni
con l’intero sistema bancario e finanziario, Credit
Passport® fornisce un’indicazione del rischio associato alla posizione creditizia
e ai risultati finanziari delle
imprese interessate.

La componente finanziaria,
basata su Risk Calc Plus
Italy, sviluppato da Moody’s
Analytics, valuta l’affidabilità creditizia di un’azienda, ovvero la probabilità
di un’azienda di diventare
insolvente nell’arco di un
anno dall’emissione del
report.

L’uso di informazioni provenienti dalla Centrale dei
Rischi della Banca d’Italia
conferisce la massima credibilità alla valutazione del
rischio di credito a breve
termine dell’impresa.

Le categorie di rischio di Credit Passport®
sono 7 variando da “A++” ad “E”. Il numero
delle categorie e la loro componente cromatica le rendono di facile lettura identificando chiaramente il rischio di credito associato ad una azienda. Una scala di valori
fornisce una lettura delle categorie di rischio chiara e conforme ai rating standard.

I modelli RiskCalc sono validati localmente in 29 paesi
e sono specifici per ogni
settore.
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esempio di scala valori di Credit Passport

INNOVAZIONE
TECNOLOGIA E
TRASPARENZA
Il Badge fornito assieme al report di Credit
Passport® è lo strumento che permette alle
aziende di comunicare il proprio merito creditizio direttamente dal proprio sito. Attraverso un
banner interattivo è possibile accedere direttamente alle informazioni elaborate da Credit
Data Research.
La tecnologia d’avanguardia usata si combina
con la semplicità e la rapidità della comunicazione sul web. È possibile infatti inviare la sintesi del report a liste di contatti direttamente dal
proprio browser.
La sintesi del report descrive le categorie di rischio di Credit Passport® ed identifica in ma-
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niera chiara e trasparente il rischio di credito
associato ad una azienda.
Il Badge è reso disponibile sia in italiano che
in inglese. Richiedi gratuitamente il supporto
all’installazione a: clientservice@creditdataresearch.com

