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PIATTAFORMA DI CREDIT MANAGEMENT
Mizuya rappresenta “l’acqua fresca” per il tessuto 
imprenditoriale italiano composto da tutte quelle micro 
e piccole imprese che ne fanno la struttura portante 
del sistema Italia.

Grazie a Mizuya gli Imprenditori, i responsabili ammi-
nistrativi, delle micro e piccole imprese, potranno, se lo 
vorranno, svolgere un ruolo più proattivo nella gestione 
del rapporto con Clienti, Fornitori ed Istituti di Credito.

Grazie a Mizuya anche le Micro e piccole imprese 
italiane potranno “vedersi e farsi apprezzare” in 
modo diverso, indipendentemente dalla dimensione 
del fatturato e della struttura organizzativa aziendale: “i 
piccoli gestiti come i grandi”.

Grazie a Mizuya anche le micro e piccole imprese 
italiane, con fatturati contenuti, con una struttura 
organizzativa dimensionata, potranno conoscere e far 
propri i principi e gli approcci del Credit Management e 
segliere quindi con consapevolezza se avvalersi o 
meno della figura del Credit Manager e Tesoriere 
d’Impresa.
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Mizuya è una piattaforma Dinamica di Credit Manage-
ment: ciò significa che il suo modello è in costante 
evoluzione, sin dalla sua nascita che non rappresenta 
un punto di arrivo ma di partenza.
Mizuya modifica costantemente la propria offerta di 
strumenti finanziari rivolta ad un target eterogeneo 
composto da tutti i soggetti che operano nel e per il 
mercato delle imprese.
E’ evidente che non basta solo offrire uno o più 
strumenti ma per poterne cogliere i vantaggi è oppor-
tuno trasferire anche competenze e partecipare, 
quando richiesto, alla definizione di specifiche strate-
gie di valore.
Tale assetto caratterizza maggiormente la nostra 
offerta di Strumenti rivolta alle Imprese: siamo 
convinti che la “Formazione crea indipendenza” e per 
tale ragione abbiamo strutturato questa parte di 
piattaforma su tre livelli.

• GENERAZIONE E SVILUPPO DEL FATTURATO DELL’AZIENDA

• MONITORAGGIO E GESTIONE

• PROTEZIONE E RECUPERO

Nel Primo Livello vengono rappresentati elementi e 
concetti di base sul Credit Management e sulla Tesoreria di 
Impresa trasversali per ogni area.

Nel Secondo Livello viene fornita la possibilità al nostro 
Cliente, in base alle Sue specifiche esigenze e/o necessità, di 
acquistare specifici report personalizzati.

Terzo Livello: il cliente che non si accontenta più di disporre 
di indici, report ed informazioni: si è reso conto che il vero 
valore è potersi avvalere della competenza professionale di 
un temporary credit manager che sappia interpretare e 
tradurre in azioni concrete le aspettative del Cliente.

Mizuya rappresenta l’evoluzione del modello Fintech: il 
Cliente può scegliere, in assoluta autonomia, di acquistare 
sulla piattaforma uno o più servizi fino a chiedere l’intervento 
di uno specialista.

Mizuya non è solo on line ma anche on the road: riesce ad 
affiancare i propri Clienti anche in Azienda grazie ad una 
struttura composta di qualificati Temporary Credit Manager 
e Tesorieri di Impresa dislocati sul territorio nazionale.

Mizuya ti permette di disporre dei più importati e “potenti” 
strumenti di analisi utilizzati dal Credit Manager nella Sua 
attività.

Le Micro e Piccole imprese italiane potranno “vedersi e farsi 
apprezzare” in modo diverso, indipendentemente dalla 
dimensione del fatturato e della struttura organizzativa 
aziendale: “i piccoli gestiti come i grandi”.

Commercialisti e i Consulenti Aziendali potranno svolgere la 
propria attività utilizzando, secondo le proprie prerogative e 
strategie gli strumenti tipici del credit management.

Grazie a Mizuya i Credit Manager, i Tesorieri di Impresa e i 
Temporary Manager, potranno svolgere la propria attività 
utilizzando, secondo le proprie prerogative e strategie gli 
strumenti tipici del credit management.

Grazie a Mizuya Istituti di Credito, Società Finanziarie e Confidi 
potranno utilizzare strumenti compliant ed integrabili nelle 
procedure interne per sostenere lo sviluppo commerciale, la 
protezione delle quote di mercato e la credit policy

CONOSCI LA TUA AZIENDA

GLI STRUMENTI DI MIZUYA SONO
A DISPOSIZIONE PER:

COME UTILIZZARE MIZUYA

COMPANY

MICRO E PICCOLE IMPRESE 

COMMERCIALISTI E CONSULENTI

CREDIT MANAGER E TESORIERI

BANCHE, SOCIETÀ FINANZIARIE, CONFIDI SCOPRI GLI STRUMENTI DI MIZUYA
VISITA IL SITO MIZUYA.IT


