
Non so come 
scegliere i clienti 
meritevoli

Le informazioni 
sul cliente 
sono sparse

Spesso in azienda recuperare le informazioni sul cliente è molto dispersivo. 
Ogni area considera il cliente dal proprio punto di vista:
- il credito conosce le abitudini di pagamento
- il commerciale ha la previsione di quanti nuovi ordini farà
- il controllo di gestione ne conosce la marginalità
- il customer care registra i suoi reclami
-	 le	società	di	informazioni	commerciali	esterne	forniscono	fidi	e	rating
- l’amministrazione emette fatture e registra i movimenti (incassi, note credito,…)
-	 l’ufficio	legale	segue	le	pratiche	in	contenzioso
- …
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Il CFO esige solide 
argomentazioni 
per le mie 
scelte di Credit 
Management



Noi vediamo la gestione del credito in un’ottica di Governance.  Crediamo che 
occorrano soluzioni innovative capaci di accentrare queste informazioni in un ambiente 
di	semplice	navigabilità,	in	grado	di	elaborarle	in	modo	funzionale	ad	identificare	nuovi	
approcci	più	coerenti	ed	efficienti	con	i	clienti.	Ne	derivano	analisi	più	approfondite	sulle	
strategie di vendita e di coinvolgimento dei clienti meritevoli all’interno di un ecosistema 
di aziende virtuose.

Una visione di questo genere permette di considerare una soluzione “per il credito” non 
più come un verticale per i solleciti, ma come un componente essenziale nella catena di 
creazione di valore aziendale, in grado di costruire solide relazioni solo con chi si possa 
ritenere	meritevole.	In	questo	modo	è	possibile	arrivare	a	definire	alcuni	clienti	come	veri	
e propri stakeholder dell’azienda, in quanto particolarmente interessati a mantenere una 
circolarità virtuosa della creazione di valore.
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La	nostra	soluzione	Eloficash,	assicura	di	realizzare	questo	processo	di	integrazione	delle	
informazioni sul cliente e di elaborarle con un duplice obiettivo: identificare i clienti 
meritevoli e giustificare questa scelta sulla base di dati certi.

Un approccio di questo genere è di fatto sostenibile e permette di iniziare a familiarizzare 
con il cambio di paradigma legato ai fattori ESG, che diventeranno sempre più presenti 
nella vita aziendale.

La sostenibilità, infatti, può essere declinata come caratteristica fondamentale nel 
momento in cui si decide di introdurre una nuova soluzione. Il nuovo processo deve 
essere sostenibile nel senso dell’impatto sull’esistente e sulla possibilità di sviluppo 
orientato	al	miglioramento	di	tutto	il	flusso	informativo	aziendale.

 Area rossa: clienti cattivi 
pagatori

 Area verde: buoni clienti
 Riquadro blu: rappresenta 

i clienti con i quali costruire 
un rapporto di partnership: 
hanno uno scaduto 
importante, ma hanno anche 
un buon margine e quindi una 
collaborazione può favorire 
entrambi.

continua...

Un esempio su come si possano 
integrare informazioni eterogenee 
per ottenere valutazioni precise e 
attendibili è lo stato del credito 
per marginalità.	In	questo	grafico	
viene mostrato l’andamento dello 
scaduto (linea rossa) rispetto a 
6 gruppi di clienti; questi gruppi 
sono cluster di marginalità e 
sono ordinati per marginalità 
decrescente da sinistra.
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Questo	è	solo	un	modo	di	leggere	il	grafico.	Si	potrebbe	utilizzare	anche	per	definire	
politiche commerciali per categoria di clienti: i cattivi pagatori devono pagare in anticipo 
oppure	sfruttare	queste	informazioni	così	mostrate	per	valutare	il	fido	fornito	dalla	società	
di informazioni commerciali, attivando politiche di monitoraggio più frequenti solo per i 
clienti cattivi pagatori.

Inserendo anche dati di ordinato e consegnato non ancora fatturati, la profondità di 
analisi	migliora	e	permette	di	giustificare	con	estrema	precisione	le	proposte	che	poi	
vengono sottoposte alla Direzione.

Solo con strumenti innovativi è possibile diventare protagonisti nella proposizione di 
scelte strategiche.

Il punto di riferimento del cliente all’interno dell’azienda!
 Raccolta coordinata delle informazioni

 Esposizione chiara e funzionale alle diverse aree aziendali
	Elaborazione	dei	dati	efficiente	e	finalizzata	alla	definizione	di	strategie

Algoritmi predittivi in grado di clusterizzare i clienti e rendere semplice il 
processo di valutazione degli stessi
	Aggregazioni	per	area	geografica,	settore	merceologico,	tipo	di	servizio,	brand,	

 sito di produzione, garantiscono valutazioni anche per classi di clienti

Semplice ed efficace la comunicazione verso la direzione attraverso 
workspace dedicati (tabelle, grafici e proiezioni)
	 Invio	di	comunicazioni	con	frequenza	definita	oppure	a	seguito	di	specifici	eventi
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