
Monitoraggio clientela  
e prevenzione insolvenze Italia
Il servizio on-line FRM Market accerta l’affidabi-
lità finanziaria dei tuoi clienti, offrendoti, a costi 
fissi e prestabiliti, il monitoraggio costante e l’a-
nalisi puntuale del rischio. FRM Market utilizza 
un modello predittivo specifico per le società di 
capitali e uno su misura per le società di perso-
ne e Ditte Individuali (quest’ultime circa il 70% 
del mercato della distribuzione Moda in Italia).

Il Rischio finanziario diviene certo e il Limite 
di credito personalizzato, non calcolati solo su 
dati camerali, ma frutto di un attento giudizio 
da parte di un team di operatori qualificati, che 
grazie al know-how maturato in 40 anni di atti-
vità nel settore moda e all’applicazione di criteri 
economici di calcolo della solvibilità, è in grado 
di individuare prontamente i segnali di allarme.

FRM Market è anche un valido strumento com-
merciale poiché analizza la tua distribuzione sia 
per aggregata (regione, area agente, Brand...) 
che per singolo cliente, con informazioni spe-
cifiche e dettagliate quali: marchi, livello del 
negozio, penetrazione, specializzazione prodot-

to venduto, vetrine, mq, volume ricavi/acquisti, 
posizione, rango del punto vendita nel territorio.
FRM Market è il tuo consulente ideale, sempre 
disponibile on-line e telefonicamente, che ti av-
visa in caso di criticità.

ASSISTENZA LEGALE
Fashion Bank offre inoltre un’assistenza lega-
le altamente professionale collegata al servizio 
FRM Market direttamente on-line. I nostri clien-
ti hanno così l’opportunità di affidarsi, a condi-
zioni certe prestabilite, ad un network di studi 
legali in tutta Italia coordinati tra loro e specia-
lizzati nel settore della moda per il recupero 
delle insolvenze.

ASSICURAZIONE CREDITI
La nostra collaborazione con i principali opera-
tori assicurativi internazionali, dai quali siamo 
stati accreditati, permette di ottenere maggiori 
possibilità di copertura (anche sulle Ditte Indi-
viduali) a prezzi vantaggiosi e di usufruire dello 
snellimento delle procedure di autoaffidamento.
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