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Aiutiamo i nostri clienti nella gestione del credito fornendo servizi
commerciali, camerali e immobiliari. L’ampia gamma di soluzioni
disponibili supporta banche, aziende e professionisti nel gestire il
rischio di credito, in particolare valutando il profilo economicofinanziario, l’affidabilità dei soggetti economici e soppesando la rischiosità dell’intero portafoglio.

Le informazioni per il recupero crediti sono fondamentali per valutare la migliore strategia di recupero del credito. Grazie alla collaborazione di operatori specializzati supportiamo i clienti nel rintracciare
tutte le informazioni necessarie alla strategia di recupero definita.

Forniamo informazioni commerciali , immobiliari e dati di bilancio su
aziende italiane ed estere, supportando i clienti nell’identificazione
mirata ed efficace di nuovi potenziali clienti sui quali impostare azioni
di sviluppo commerciale o effettuare segmentazioni di mercato.

RIBES PER GLI ISTITUTI DI CREDITO

Il Gruppo

AFFIDABILITA’

Punti di forza

Ribes è, da oltre vent’anni,
un operatore altamente
specializzato nella fornitura di informazioni commerciali e immobiliari per la
valutazione ed il monitoraggio dei rischi di credito
e per la gestione ed il recupero dei crediti problematici.
Siamo parte del Gruppo
Tecnoinvestimenti, il cui
azionista di maggioranza è
Tecno Holding, la società
finanziaria partecipata da
alcune tra le principali
Camere di Commercio
italiane, alcune Unioni
Regionali e l’Unione Nazionale.

La nostra offerta realizzata per gli istituti finanziari e il mondo bancario ha l’obiettivo di supportare i
clienti lungo tutto il ciclo del credito, dalla fase istruttoria e affidamento al monitoraggio del portafoglio
fino alle fasi più avanzate di recupero e gestione degli NPL.

COMPLETEZZA

Ci avvaliamo di fonti informative
qualificate nel mondo camerale e
immobiliare per garantire al cliente
la massima affidabilità dei dati.

I nostri servizi supportano con efficacia l’analisi preventiva dei partner
commerciali e il monitoraggio della
loro affidabilità nel tempo.

COMPETITIVITA’

INNOVAZIONE

L’appartenenza ad un forte Gruppo
favorisce la messa in campo di sinergie che attribuiscono valore aggiunto all’offerta.

I nostri prodotti sono sempre aggiornati e in linea con le aspettative
del mercato.

Ribes Spa, via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano

Servizio Clienti: 02 99.787.200 — 800.52.97.36 — servizio.clienti@ribes.it

