Convenzione AICE – REVELA Srl
INFORMAZIONI COMMERCIALI ITALIA ED ESTERO, INDAGINI PATRIMONIALI , INVESTIGAZIONI ,
RINTRACCIO CONTI CORRENTI, RINTRACCIO EREDI A CONDIZIONI VANTAGGIOSE

Aice ha stipulato una convenzione con la società Revela Srl con l’obbiettivo di fornire alle
aziende associate i seguenti servizi:
INFORMAZIONI COMMERCIALI IN TUTTO IL MONDO: 6 PRODOTTI
L’unica chiave nella gestione dei Partner al meglio è quella di conoscere i rischi valutandone e
conoscendone la struttura aziendale e la situazione economico-finanziaria.
Per poter decidere è imprescindibile essere informati per avere a disposizione una solida base per
avere la possibilità di valutarne l'affidabilità e il rischio di credito.
I prodotti della Linea Estero adottano classi di rating e di rischio standard che, unitamente alle voci di
bilancio omogenee ed al costante aggiornamento dei dati, permettono in maniera immediata e,
indipendentemente dalla appartenenza ad uno specifico Paese di avere un quadro preciso del le
controparti prima di iniziare una nuova trattativa; tenere sotto controllo i concorrenti esteri; ponderare
le scelte in occasione di alleanze, acquisizioni o accordi
Revela mette a disposizione conoscenza, expertise nella raccolta, elaborazione e analisi delle
informazioni con una copertura geoeconomica a livello globale , grazie a selezionate e primarie
partnerships internazionali .
I World Report Revela: offre una gamma di servizi prodotti informativi aggiornati e monitorabili ,
aggiornabili in tutto il mondo .
Funzionali al livello di rischio, completi, standardizzati, di immediata comprensione disponibili
attraverso il portale online: on line e on demand con diverse velocità d’evasione ed Scoring di
valutazione univoco.
Un team di esperti analisti supporta i Clienti nella consulenza ed assistenza supportandoli nelle loro
esigenze.

Prodotti in Tempo Reale (attualmente sono disponibili on line oltre 70 Nazioni)
✓ World Report Light: report informativo in tempo reale di base, sintetico ma esaustivo. Utile
per la prima determinazione del limite di credito, la valutazione di clienti nuovi o già acquisiti;
check periodico di clienti e fornitori; verifica modalità di pagamento o per decisioni di credito
per livelli bassi e medi di rischio

✓ World Report Standard: report informativo in tempo reale, completo e dettagliato,
garantisce al cliente un punto di partenza consistente fornendo informazioni rilevanti sulla
situazione finanziaria di una società, verifica della solvibilità e classificazione del rischio di
clienti e fornitori internazionali. Utile per decisioni di credito per transazioni commerciali
medio grandi, ordini rilevanti, revisione fido per clienti nuovi o già acquisiti; adatto per
verifica ed aggiornamento delle modalità di pagamento; prevenzione delle frodi.
Prodotto On Demand

✓ World Report Professional: Trattasi di un Report Informativo approfondito, la cui
particolarità consiste nell’unione di dati pubblici, acquisiti nel corso dell’indagine, con
un’attenta analisi economico-valutativa effettuata dai ns. analisti con un’esperienza ultra
ventennale.
Tali valutazioni saranno ampiamente esposte in un commento redazionale, Focus, utile alla
conoscenza a 360° dell’azienda in esame, che conterrà analisi territoriale, attività
espletata, rumors e recensioni giornalistiche, il tutto finalizzato alla valutazione del grado
di affidabilità e max. esposizione creditizia. Per la valutazione della solvibilità saranno
analizzati vari parametri, quali liquidità, situazione patrimoniale, situazione reddituale,
rischi di struttura nonché le modalità e le esperienze dei pagamenti
Sono previste tre tipologie di evasione:
✓ NORMALE 7/9 gg. lavorativi
✓ ESPRESSA 5/7 gg. lavorativi
✓ URGENTE 2/4 gg. lavorativi
SI PRECISA che la lavorazione/presa in carico inizia il giorno successivo la data di richiesta e che le
velocità d’evasine sono da intendersi entro e non oltre i gg lavorativi indicati.
I Rapporti informativi disponibili anche in: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
MONITORAGGIO ESTERO 3 Prodotti
Una Singola verifica non è sufficiente ed adeguata. E necessario avere una visione dinamica
permetta di intercettare le evoluzioni positive o le difficolta iniziali che attraversano i tuoi partner.
I servizi di monitoraggio possono essere attivati con o senza l'acquisto dei prodotti informativi, per
una durata di 12 mesi. Immediatamente dopo ogni aggiornamento nel nostro database, riceverai la
notifca anche a mezzo e-mail
✓ Allert notifica delle variazioni significative dei partner internazionali.
✓ Risk informa variazioni su oltre 20 criteri: quali i dati finanziari, Score, l'esposizione Massima
Consigliata.
✓ Periodic review: Sorveglia periodicamente il report completo con diverse opzioni di frequenza
programmabili dall’azienda. Servizio consigliato soprattutto per quelle nazioni in cui non è
possibile fornire, per diversi impedimenti locali, il servizio di monitoraggio in forma standardizzata
ed automatica.
INFORMAZIONI COMMERCIALI ITALIA IMPRESE:
✓ AFFIDABILITÁ E RATING: 18 Prodotti Pre Fido
Le informazioni pubbliche da sole non bastano per valutare il grado di affidabilità di un soggetto
soprattutto quando vanno prese decisioni importanti relative all’avvio di collaborazioni, come
partnership, rapporti fornitura, rapporti di lavoro, concessioni di fidi. È proprio in questa fase
che diventa necessario ricevere report informativi di valore aggiunto per verificare l’affidabilità
di un soggetto.
✓ TUTELA DEL CREDITO: 23 Prodotti Post Fido
I servizi specifici per la Tutela del Credito consentono alle aziende e ai privati di effettuare la
giusta scelta in situazioni di gestione di un contenzioso (post-fido).
Lo scopo principale è recuperare dei crediti ed i nostri servizi sono stati sviluppati per sostenere
il cliente in tutte le fasi: servizi di rintraccio, finalizzati a reperire i soggetti indagati, e servizi di
valutazione reddituale/patrimoniale – economico/finanziaria del soggetto, finalizzati a valutare
la migliore azione stragiudiziale e/o giudiziale da intraprendere. Costruiti su dati pubblici, questi

servizi, grazie ad una vera e propria matrice investigativa, sono corredati di notizie ufficiose di
valore aggiunto
BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI :2 Prodotti
Informazioni beni patrimoniali immobiliari, sia per nominativo fisico che giuridico
✓ DATI PUBBLICI UFFICIALI
ACCESSI PATRIMONIALI PUBBLICI E CERTIFICAZIONI: 23 Prodotti
I dati pubblici ufficiali sono disponibili presso gli uffici pubblici (Camera di Commercio Nazionale,
Agenzia del Territorio, Tribunali e Uffici di Pubblicità)
✓ MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA: 8 prodotti
Attività di monitoraggio e sorveglianza delle imprese italiane segnalando variazioni di dati
ufficiali e strutturali sia non inficianti sulla valutazione, sia variazioni significative che possono
modificare il Rating, con conseguente cambiamento dell’affidamento (pre-fido). È pensato
anche per tenere sotto controllo le negatività di un soggetto fisico.
I report di sorveglianza sono di allineamento rispetto allo sviluppo sistematico dell’attività di
monitoraggio condotta su un soggetto sia fisico che giuridico.
✓ INVESTIGAZIONI
I nostri servizi di investigazioni sono ad ampio spettro.
Sicurezza e tutela privacy sono assicurate da azioni mirate, effettuate dai nostri esperti

Ai soci Aice che usufruiranno dei servizi sopra elencati:
sarà garantito uno sconto iniziale del 20% sul prezzo di listino ufficiale per il
prepagato
il 10 % sui contratti a consumo
Possibili personalizzazioni ulteriori in funzione delle loro necessità specifiche su
prodotti e servizi
Ad ogni associato che fisserà un appuntamento verrà fatto Revela Cr test gratuito: il servizio
prodotto relativo al controllo e monitoraggio costante dei propri dati e tutela della propria reputa zione bancarie, individua criticità, errori di segnalazione migliora la qualità e la quantità del credito
bancario, controllo le spese bancarie e ottimizzare i rapporti con gli Istituti di Credito.
Prezioso e ricco di informazioni spesso non conosciute dagli addetti ai lavori, consente:
di tutelare la reputazione ﬁnanziaria dell’impresa e dell’imprenditore, che vengono a
conoscere l’immagine dell’azienda agli occhi del sistema, veriﬁcando che non siano stati
commessi errori tecnici (molto frequenti) che inﬁcino la valutazione;
di tutelare il patrimonio di soci ed amministratori che hanno prestato garanzie e ﬁdejussioni,
che se necessarie al ﬁne della concessione del credito, devono rispecchiare una coerente e
non eccessiva proporzione tra ﬁdo e valore;
di risparmiare costi evitando sconﬁni e utilizzi eccessivi di linee di credito ottimizzando
invece gli spazi disponibili o creandone di speciﬁci per l’effettiva esigenza;
di valutare la qualità della clientela aziendale attraverso il monitoraggio del portafoglio effetti
e delle anticipazioni;
di anticipare decisioni strategiche attraverso la valutazione della capacità ﬁnanziaria di
acquisire ordini e commesse che comportino scorte, magazzini o attrezzature ad alta intensità
di cassa.

***
Frutto della fusione di P&B e De Pitiis, aziende leader nelle investigazioni a tutela del credito che
hanno fondato il loro successo sull’Affidabilità, nasce Revela.
Revela unisce esperienza, professionalità e innovazione, in grado di offrire i migliori servizi
per: azioni investigative, indagini commerciali e finanziarie per azioni di recupero crediti, strumenti
di tutela e sicurezza aziendale e privata a soggetti operanti nei settori Corporate, Bank e Legal, quindi
imprese, professionisti, banche e finanziarie, società di recupero crediti, utilities e privati.
Oltre ai principali istituti di credito italiani e alle più importanti compagnie assicurative, Revela
ha all’attivo circa 2000 clienti fidelizzati.
Oltre un milione di dossier prodotti dalla Divisione Informazioni specializzata nella raccolta dati e
nell’elaborazione di report, arricchiti da dati ufficiosi investigati.

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001: 2015

ISO 45001:2018

EN ISO IEC 27001: 2017 136 TIS

Associazioni di categoria:

FEDERPOL
Licenza:
Licenza prefettizia: 2059/12B 15E Area OSP 1° Ter

Revela offre un valore aggiunto senza precedenti. Per maggiori informazioni contattare la
Segreteria Aice, Dr.ssa Valentina Corrà (Tel. 027750320/1, Fax 027750329, Email:
valentina.corra@unione.milano.it).

