I casi gestiti
primo: società sottostanti autonome attrezzate
con una versione cloud per la sola raccolta dati in
continuità dai sistemi gestionali

secondo: azienda con solo divisioni autonome
terzo: soluzioni miste con società attrezzate con
la versione cloud per la sola raccolta dei dati, altre
con versione cloud/standard ed altre con enterprise
personalizzati
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CreditBox
Azienda unica composta da Divisioni autonome
Accesso ad ogni singola realtà appartenente al
gruppo come superoperatore e vista
complessiva del credito di ogni singolo cliente
suddiviso per le società interne con cui lavora.
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Possibilità di avere
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di gestione SmS, Email, PEC,
postalizzatori,
aziende di recupero
del credito,
assicurazioni ed
infoprovider
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Le caratteristiche di configurabilità, modularità, scalabilità, multilingua e multiazienda di CreditBox consentono di gestire gruppi di aziende e/o aziende
multidivisionali ottenendo una visione d’insieme del credito.
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CreditBox
Schema Generale di Gruppo composto da
aziende con solo raccolta dati, divisioni autonome, aziende con gestione simile del credito ed aziende autonome
Accesso ad ogni singola realtà appartenente al
gruppo come superoperatore e vista
complessiva del credito di ogni singolo cliente
suddiviso per le società interne con cui lavora.
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servizi centralizzati
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Le caratteristiche di configurabilità, modularità, scalabilità, multilingua e multiazienda di CreditBox consentono di gestire gruppi di aziende e/o aziende
multidivisionali ottenendo una visione d’insieme del credito.
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CreditBox
CreditBox

Funzionalità

Prodotto software modulare scalabile, multilingua e multi azienda
che copre l’intero ciclo di vita del credito commerciale.







valutazione dell’affidabilità del cliente
monitoraggio nel tempo del cliente
gestione dell’operatività degli scaduti & solleciti
generazione e controllo dei piani di rientro
tracciamento delle attività del recupero legale
gestione incombenze amministrative delle polizze assicurative

fogli Microsoft Excel abbinati ad un convertitore consentono di
acquisire in continuità i dati dai sistemi contabili così come
nativamente forniti.

Modularità e

Il prodotto si compone di 5 moduli: Valutazione, Monitoraggio,
Scadenze & Solleciti, Recupero e Legale.

scalabilità

I moduli sono acquistabili singolarmente per facilitare una
eventuale modalità scalare nell’inserimento in azienda.
La versione Cloud per piccole e medie aziende, Enterprise per
medie e grandi aziende ed a Licenza per costruire vestiti su
misura.
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