Spett. le Società
c.a. Gentile Amministratore/Direzione Generale
p.c. Organismo Vigilanza & Security
p.c. Credit Risk Management service & Procurement
La Società ICA FINANCE, ha realizzato un progetto Innovativo, creando un metodo di
Valutazione ed accreditamento dei Fornitori e Clienti "atipici", mediante sistemi e
modelli matematici anche validati dalla Università Cattolica di Milano, e dal prossimo
anno, anche in relazioni con" l'Osservatorio Supply Chain Finance" del Politecnico di
Milano, ove eravamo presenti come auditori nella ultima presentazione dell'anno
2018 .
Il Ciclo di lavorazione ed i servizi erogati dalle Piattaforme e SIC , seguono le
prescrizioni settoriali di Conformità (Data Protection - ISO e abilitazioni Ministero
Interni) e Compliance ed il modello di Rating/score è costituito da una formula che
usa gli stessi parametri ed algoritmi con copertura Mondiale, i Big Data e processi
sono proprietari.
Vi alleghiamo un schematica presentazione dei Flussi, sino alla Centrale Rischi World,
che vorremmo lanciare con dei Partner Finanziari che stiamo cercando.
La nostra società agisce nelle attività di ricerche e produzione di software e Digital
solution (Gruppo in filiera Operativa) , ed è nata da una nota società di gestione degli
anni 80/90/2000 di proprietà della Società Coface s.a. Assicurazione di Stato
Francese, dove lo scrivente ne è stato esponente e responsabile delle Fonti Europee,
oltre ad esserne stato A.D. per oltre 20 anni.
La presente è finalizzata alla richiesta di un incontro per meglio illustrare il Progetto
richiamato, che è già funzionante per l'erogazione di servizi Informativi di base,
(Erogazione dei servizi Informativi/investigativi sul Mondo, a contenuto
modulare,ed emissione di Rating di vario livello a copertura di Rischi diversi
delle Controparti )e spiegare le finalità che sono espresse in esso. (es. Clienti atipici,
Fornitori, Dipendenti, Collaboratori nel settore trasporti, ecc. ecc.)
Per la preparazione sia dell'albo fornitori che per i clienti, che per la Fatturazione
elettronica che è obbligatoria dal 1 Gennaio 2019 ,la società Ica Finance ha messo
a disposizione dei propri potenziali Committenti, il SERVIZIO di BONIFICA ed
ARRICCHIMENTO delle anagrafiche (comprensivo di PEC valida e aggiornamento
dei dati fiscali e normalizzazione dell'indirizzo Legale) a costi contenuti, o
integrati nel progetto di validazione & controllo dell' affidabilità dei propri
Fornitori e Clienti, secondo i metodi innovativi sopra illustrati.
Ricerchiamo degli Autorevoli Partner, per condividere il FUTURO gestionale delle
Informazioni e transazioni Creditizie limitando di gran lunga i Rischi di Controparte, ed
aumentando nel tempo la qualità delle informazioni correlate, e ricavate dalla Filiera,
nel mercato Globale e con possibilità di posizionamento strategico sugli stessi
mercati.
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Società ICA Finance srl
sede PORTICI e MONZA BRIANZA
Ceo Andrea de China
www.Icafinance.it
Nell'attesa di un contatto per un incontro c/o la vostra sede di competenza, e/o di
richiesta di demo " dossier particolari modulari " su fornitori e clienti strategici
(copertura mondiale di oltre 170 Paesi esteri), invio
Cordiali saluti.

Andrea De China
Contatti - mobile :335 40 51 80 Uff: 081 739 39 20 --776 80 85
(già amministratore delegato EUROCREDIT SPA- Gruppo Coface S.A. Assicurazione
all' export dello Stato Francese)
( attuale Presidente associazione FEDERPOL Regione
Campania)
( collaborazione: UNIVERSITA' Cattolica del Sacro Cuore di MILANO)

--------------------------------------------------------------INFORMATVA / Messaggio a contenuto Informativo professionale e promozionale -Consenso contattoAi sensi del GDPR 679/2016 art 13 & 14 parf 5 let b -d,, la informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso
fonti di pubblico dominio e/o adesioni da noi ricevute e/o elenchi da Infocamere ed associazioni di categoria .
I Vostri Dati ,sono comunque i soli dati comuni di contatto, essi non saranno mai comunicati ne divulgati a terzi soggetti, e
serviranno esclusivamente per inviarvi aggiornamenti professionali su metodi e servizi per la limitazione dei Rischi
aziendali, né saranno oggetto di attività estera, e saranno conservati per 1 anno, e verranno aggiornati, se non dovesse
subentrare un accesso ,secondo i principi dell'art 15 e seguenti (diritti dell'Interessato) del richiamato GDPR .
Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta. Qualora il messaggio pervenga anche a persona non interessata è possibile rimuovere
l’indirizzo dalla nostra mailing list inviando un messaggio di ritorno, e ne sarete immediatamente cancellati. Tendiamo ad evitare fastidiosi “invii
multipli” , ma laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d’ora.
Grazie per l’attenzione, ed il tempo dedicatoci
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