AMPLIA LA
TUA RETE

1
È CAPACE DI
DIALOGARE CON IL
MONDO FINANZIARIO
UTILIZZANDO UN
PARAMETRO
STANDARD: LA
PROBABILITÀ DI
INSOLVENZA
(PD : PROBABILITY OF
DEFAULT)

2

È L’UNICO
REPORT
CREDITIZIO
REDATTO SIA IN
ITALIANO CHE
IN INGLESE

3
È RICONOSCIUTO
A LIVELLO
INTERNAZIONALE
GRAZIE ALLA
SCALA DI RATING
DI MOODY’S

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 una azienda di diventare
insolvente nell’arco di un’anno
dall’emissione del report.
I modelli Risk Calc sono validati
localmente in 29 paesi e sono specifici
per ogni settore.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni relative al prodotto pubblicizzato
e distribuito in partnership con Credit Data Research Italia Srl la documentazione informativa è disponibile
su www.cdr-italia.com e nella specifica sezione dedicata del sito internet della banca www.rivierabanca.it

Per informazioni rivolgiti a RivieraBanca - Servizi all’Impresa

www.rivierabanca.it
ServiziImpresa@rivierabanca.it

INNOVAZIONE PER
I TUOI PROGETTI

IL CREDIT PASSPORT
Analisi puntuale dell'azienda in termini
di competenza, esperienza, capacita
e organizzazione al fine di valutare le
potenzialita effettive e/o le criticita da
affrontare nell'approccio ai mercati esteri.
Verifica del rischio di credito legato
agli investimenti e dello stato di salute

finanziaria dell'azienda al fine di ottenere
finanziamenti e e trovare con maggiore
facilita fornitori e clienti. Possibilita di
usare ii report, scritto sia in Italiano che in
Inglese, per migliorare la presentazione
e la visibilita dell'azienda quando si vuole
internazionalizzare le proprie attivita.

MIGLIORARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLA PMI TRAMITE
UNO STRUMENTO INNOVATIVO
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CREDIT PASSPORT E UNO STRUMENTO DI FONDAMENTALE
IMPORTANZA NELL A RELAZ IONE BANCA/IMPRESA.

Nell'attuale contesto economico, le piccole e medie
imprese (PMI) si confrontano spesso con condizioni
commerciali straordinariamente difficili.
L'accesso al credito

e divenuto sempre piu problematico

pur essendo chiave per ii successo di un'impresa.
Credit Passport®
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e un sistema completo di valutazione del

rischio di credito delle PMI. Utilizza una tecnologia
d'avanguardia come RiskCalc di Moody's Analytics e
Credit Data Behavioural di Credit Data Research
sviluppata da analisti e professionisti di massimo livello
che operano nell'ambito del credito e della finanza.

model/a report di Credit Passport

� RIVIERABANCA
Gruppo Bancario Cooperativo lccrea@

