ITFinance: Servizi Fintech per ripartire in Sicurezza
Il rischio di credito e il recupero crediti come servizi web
fondamentali per il controllo di gestione delle imprese
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Hai mai pensato che il tuo cliente, può fare monitoraggio e analisi sul rischio di credito direttamente
dalla tua piattaforma?
Hai considerato che il tuo Cliente, in questo momento, necessita di strumenti per automatizzare il
recupero crediti? Perché non integrarli nel software che abitualmente utilizza?
Sei interessato ad ampliare il ventaglio di offerta con servizi finanziari plug&play (ad es. cessione
del credito, pagamenti, assicurazione dei crediti commerciali)?
La congiuntura economica legata al Covid-19, rappresenta soprattutto nel post pandemia una minaccia con cui tutte le imprese devono
fare i conti.
In questa fase è importante usufruire di strumenti tecnologici che consentano una valutazione sul rischio di credito, per prendere
decisioni a tutela della protezione della propria azienda.
Analizzare preventivamente clienti e fornitori e gestire il recupero crediti, sono attività fondamentali per garantire il cashflow aziendale.
In questo webinar, Giovanni Maria Martingano, amministratore di ITFinance, illustrerà i servizi plug&play, pensati per software gestionali
o di contabilità, indispensabili per proteggere la stabilità finanziaria delle aziende.
ITFinance sviluppa servizi informatici finanziari dedicati a software house (ERP, intermediari di Fatturazione Elettronica, CRM…), che
voglio essere da subito attive nel mondo dei servizi di credit risk management, siglando una partnership strategica, in grado di
rispondere alle esigenze del mercato.
Una gamma completa di servizi fintech, da subito accessibili senza doversi misurare con procedure complesse o con l’ottenimento di
licenze specifiche.
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ITFinance: la compliance dei nostri servizi fintech
Servizi finanziari integrabili con la tua piattaforma software: come fidelizzare i tuoi clienti
CreditShield: monitoraggio e valutazione del credito immediato, completo e digitale
CreditRecovery: automazione nelle azioni di recupero crediti
La partnership ITFinance: una sinergia tecnologica, commerciale e marketing

     
  

