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REPORT CR Collegio Sindacale: nuovo servizio AteneoWeb e Ratinglab
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

AteneoWeb propone ai suoi Clienti un innovativo servizio, realizzato in collaborazione con Ratinglab e
dedicato al Collegio Sindacale

che permette di valutare tutte quelle informazioni che costituiscono il cosiddetto "Andamentale Esterno", il
cui peso nei sistemi di Rating bancario, arriva sino al 90% nella determinazione del giudizio finale.
La Relazione sul Rischio di Credito Aziendale sviluppata da Ratinglab permette di analizzare e valutare
tutte quelle informazioni che oggi sono diventate di fondamentale importanza nei rapporti, non solo con il
sistema bancario, ma anche con i propri clienti e fornitori.

Nello specifico, attraverso l'analisi incrociata delle informazioni contenute nella Centrale Rischi Banca
d'Italia e nelle più importanti Banche Dati Private (Cerved, D&B, CRIBIS, Infocamere, ecc), è possibile
creare dei veri e propri Dossier dedicati al Collegio Sindacale, il cui fine ultimo è valutare come i partner
strategici (banche, clienti, fornitori) vedono l'azienda, la valutano e stabiliscono eventuali livelli di
affidamento (fidi bancari & commerciali). 
La Relazione sul rischio di credito aziendale

Il servizio qui proposto oltre a riclassificare i dati degli ultimi 36 mesi della Centrale Rischi Banca d'Italia
(periodo massimo monitorabile dalle banche), raggruppandoli per ente segnalatore, tipologia di
affidamento, scadenza, percentuale di utilizzo e alert default, permette di rilevare ed evidenziare anomalie e
pregiudizievoli che se non intercettate possono impattare pesantemente sull'equilibrio finanziario aziendale
(andamento del valore dei Derivati, factoring, errori di segnalazione, errori ripetuti di gestione delle linee da
parte dell'azienda, ecc..). 

Inoltre, attraverso un sistema di rielaborazione delle informazioni di nuova concezione, è possibile
selezionare ed estrapolare dalle principali Banche Dati Privare le informazioni che un cliente o un fornitore
può acquistare e di conseguenza utilizzare nella valutazione aziendale prima di avviare o mantenere in
essere un rapporto commerciale (e di fido). 
Nello specifico poi, per sapere come ci vedono i nostri interlocutori nazionali ed esteri, è utile monitorare
non una sola banca dati, ma un vero e proprio mix di queste, attingendo da ognuna le informazioni più
autorevoli e utilizzate.
Il servizio quindi è dedicato a tutti i Sindaci e offre loro una visione dell'azienda esterna ed indipendente
offrendo ulteriori spunti di riflessione sui quali concentrare gli sforzi di analisi e controllo, e perché no,
indicando all'azienda la strada da seguire.
La DEMO del servizio e' disponibile a questo indirizzo.

Per ulteriori informazioni sul servizio e sulle modalità di acquisto clicca qui.
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