
 
Cockpit per le finanze CreditMaster  

Sorprendete i vostri clienti aziendali offrendo loro una nuova consulenza 
interattiva.

Il cockpit per le finanze CreditMaster permette di 
visionare le analisi finanziarie e i dati relativi ai rating 
in modo flessibile e di impiegarli in modo dinamico 
durante le consulenze con i clienti aziendali. La solu-
zione è sviluppata sulla base dell’input delle banche. 
In questo modo i dati calcolati in CreditMaster pos-
sono essere rappresentati in diversi piani dettagliati 
nonché in raffronti annuali oppure confrontati per 
analisi con i dati della concorrenza. Al termine della 
consulenza il cockpit per le finanze CreditMaster per-
mette di generare in modo dinamico il documento 
della consulenza. 
La soluzione può essere impiegata sia per tablet (iPad) 
o sia per come applicazione web (gestione tramite un 
browser web standard): può essere integrata nella  
soluzione di consulenza eVoja o usata come modulo 
autonomo.

I vantaggi
 > Impostazione individuale: chiusure annuali, confronti 
settoriali, capacità di indebitamento, indicatori e 
rating personalizzati.

 > Dinamicità: è possibile mettere in evidenza e confron-
tare i dati in modo dinamico sia nella presentazione 
che nella documentazione.

 > Configurazione: specifica per la banca come pure 
configurazione aggiuntiva specifica per il cliente 
per singola consulenza.

 > Gruppi di aziende: rappresentazioni di diverse 
aziende di un gruppo di clienti (gruppo 
di aziende) durante una consulenza. 

 > Chiusure: confronto dinamico tra diverse chiusure.
 > Valorizzazione: valorizzate notevolmente le consu-
lenze sul bilancio e consegnate ai vostri clienti un 
documento di consulenza di qualità.

Licenza, assistenza, integrazione e gestione
 > Licenza: acquisto una tantum della licenza per 
l’utilizzo del software. 

 > Assistenza: aggiornamenti del cockpit per le finanze 
CreditMaster tramite canone annuale di assistenza

 > Integrazione: nel sistema IT esistente tramite progetto 
(ad es. collegamento ai sistemi bancari centrali, colle-
gamento autenticazione). Il software viene installato 
su un server CreditMaster e come elemento del back 
end per clienti eVoja. 

 > Esercizio: sulla vostra infrastruttura o presso Swisscom. 
In modo analogo alla vostra attuale organizzazione 
operativa.

L’interattiva interfaccia utente della soluzione in breve.

Tablet (iPad) Applicazione web



Cockpit per le finanze CreditMaster nel dettaglio

Prestazioni di base Panoramica cliente: accedendo al cockpit per le finanze CM è possibile selezionare 
un’azienda singola o un gruppo di aziende.

Panoramica cockpit per le finanze: riassunto di tutti i settori. Chiusure annuali, 
indicatori, confronti settoriali, rating e capacità di indebitamento. 

Chiusura annuale: nella sezione delle chiusure annuali sono archiviati bilancio, conto 
economico e di flusso del capitale del cliente che possono essere esaminati.

Indicatori: diverse possibilità di visualizzazione e analisi degli indicatori aziendali e 
configurazione degli indicatori da includere nella consulenza.

Confronti settoriali: raffronto cliente aziendale per mezzo di diversi indicatori relativi
a branca, ramo, settore o settore economico.

Rating: visualizzazione di rating, sviluppo dei rating negli anni passati nonché di fattori 
rilevanti per il rating.

Capacità di indebitamento: indicatori importanti della capacità di indebitamento e 
calcoli rilevanti come indebitamento potenziale e simulazioni.

Documento di consulenza: in seguito alla consulenza è possibile produrre un documento 
di consulenza sulla base della selezione effettuata durante la conversazione.
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La soluzione tecnica in breve. 

Cockpit per le finanze come soluzione standalone 
(iPad o PC)

Cockpit per le finanze integrato nell’eVoja 

Per maggiori informazioni il nostro esperto Dr. Martin Lorenz è a vostra disposizione al numero 058 223 03 83.
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