HRS WORLD
Scheda Tecnica
IL REPORT:
HRS WORLD è un rapporto informativo approfondito su imprese estere rivolto a
determinarne l'affidabilità commerciale sul mercato di riferimento.
Il report WORLD, con indice di insolvenza e credito massimo concedibile, non lascia spazio ad
alcuna improvvisazione 'artigianale'.
La sua qualità deriva dall'acquisizione dei dati finanziari gestiti e incrociati con sofisticati
sistemi informatici che tengono conto di Basilea 2 e della possibilità di default. In tal modo si
ottiene un giudizio di affidabilità estremamente preciso.

CONTENUTI: *
1. Dati identificativi azienda reperita
2. Indice di solvibilità
3. Forma giuridica
4. Costituzione
5. Registro Commerciale
6. Codice Fiscale
7. Capitale sociale
8. Amministratori
9. In generale (attività)
10. Sede legale
11. Dipendenti
12. Fatturato
13. Dati di bilancio
14. Osservazioni
15. Banche
16. Pagamenti
17. Concessione linea di credito
RESA :
- EVASIONE NORMALE
- EVASIONE URGENTE
- EVASIONE FLASH
MONITORAGGIO: non previsto

12gg.
5 gg.
3 gg.

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO:
Attraverso una FORM contenuta nel modulo “RICHIESTA DATI” si invia una interrogazione
al Data Base “Estero” al fine di individuare con certezza la posizione da richiedere.
L’anagrafica individuata viene “lavorata” dal “Reparto Investigativo Estero”, dove sono
reperiti i Dati Pubblici necessari e dove vengono sviluppati tutti gli accertamenti e gli
approfondimenti per poter delimitare con certezza l’Analisi del Rischio.
L’utente è informato tramite Mail (contenente il report) dell’evasione del report. Da tale
momento l’informazione è immediatamente visualizzabile e disponibile nell’ “Archivio
Servizio” e nell’ “Archivio generale Servizi Off-Line".
Da tali archivi è sempre possibile rivedere la posizione.
La funzione “Estratto Conto” permette di verificare:
- La corretta ricezione e messa in lavorazione della posizione da parte di HERMES
- Il corretto addebito per la richiesta effettuata
LAYOUT:
- PDF In allegato alla Mail
- PDF Negli archivi servizi
NOTE:
- * I contenuti specifici variano a seconda del Paese su cui è sviluppato il report.
DESCRIZIONI:
INDICE DI SOLVIBILITÀ
L’indice di solvibilità è l’elemento più importante dei rapporti informativi esteri.
Facilita una valutazione rapida e diretta dell’affidabilità di un cliente e la probabilità di
default .
L'indice è il risultato di un algoritmo di calcolo che prende in esame diversi fattori
rilevanti nella valutazione del rischio:
 Dati finanziari e di bilancio
 Dati legali
 Esperienze di pagamento
 Rischio settoriale e territoriale
Attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa di questi fattori viene determinato un
punteggio di solvibilità, riassunto in questa tabella:
CLASSI DI
SOLVIBILITÀ
100 – 149
150 – 199
200 – 249
250 – 299
300 - 349
350 – 499
500
600

DESCRIZIONE
SOLVIBILITÀ OTTIMA
SOLVIBILITÀ MOLTO BUONA
SOLVIBILITÀ BUONA
SOLVIBILITÀ NELLA MEDIA
SOLVIBILITÀ DEBOLE
SOLVIBILITÀ MOLTO DEBOLE
RITARDI NEI PAGAMENTI
GRAVI NOTE NEGATIVE

