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CREDIT RISK MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS

L’importanza di certificare il Sistema 
di Gestione del Credito
Nell'attuale contesto socio-economico, nazionale ed internazionale, investito 
da una prolungata crisi finanziaria, la Gestione dei crediti commerciali diventa 
un’attività di fondamentale importanza per  il governo della situazione 
finanziaria e di liquidità dell’azienda.
Se da una parte infatti la curva crescente del rischio suggerisce alle Aziende di 
concedere crediti con prudenza, dall’altra l’aumento della concorrenza 
porta a sfruttare tutte le leve competitive, tra cui le dilazioni di pagamento alla 
clientela. 
E’ in questo scenario che si inserisce la Certificazione del Sistema di Gestione 
del Credito, secondo lo Schema CRMS FP 07:2015 - Credit Risk  Management 
System Requirements. La finalità della Certificazione è quella di indirizzare la 
aziende nell‘implementazione di un’adeguata organizzazione e 
di efficaci procedure per la gestione del Credito, che consentano di 
deteminare ex-ante il rischio Cliente, di delimitarlo attraverso la definizione di 
un livello massimo di esposizione possibile, di definire modalità e termini di 
pagamento coerenti, coperti da garanzie e clausole contrattuali. L’obiettivo è 
una politica gestionale che permetta l’espansione delle vendite senza com-
promettere l’equilibrio economico e finanziario dell’azienda: incassi più rapidi, 
diminuzione del rischio di perdita sul credito, aumento della credibilità verso  
Fornitori, Banche, Factoring e Assicurazioni Crediti.

Lo Schema CRMS FP 07:2015 Credit Risk Management Systems frutto di anni di 
esperienza di CO.E.RI. KOSMOS srl, Società a capitale italiano specializzata nel 
settore della gestione dei crediti commerciali, si pone quindi come uno 
strumento di riferimento per tutte le Aziende che scelgano di dotarsi di un 

sistema di gestione innovativo e volto al miglioramento continuo. 
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CRMS FP 07:2015 è il primo schema al mondo dedicato 
alla Gestione del Rischio di Credito Commerciale.
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CREDIT RISK MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS

IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DI ACCREDIA

ACCREDIA (MISE), Ente unico nazionale di 

accreditamento designato dal Governo, 

durante il Consiglio Direttivo dell’11 Aprile 

scorso ha deliberato l’avvio dell’attività di 

accreditamento degli Organismi che 

certificheranno il sistema di gestione per il 

credito commerciale secondo lo schema 

proprietario “CRMS FP 07:2015 Credit Risk 

Management Systems - Requirements”, 

elaborato dalla società CO.E.RI. KOSMOS 

e approvato da ACCREDIA ai sensi del 

documento applicabile a livello europeo 

“EA-1/22 A-AB:2015 - EA Accreditation 

Body Members” e dello standard interna-

zionale “ISO/IEC 17024:2012 - Requisiti 

generali per Organismi che eseguono la 

certificazione di persone”.

L’obiettivo dello Schema CRMS FP 07:2015 è 

quello di essere uno strumento di riferimento 

per le Aziende, di qualsiasi settore, che 

avvertono l’esigenza di dotarsi di un sistema 

certificato di gestione del credito commer-

ciale per la tutela del rischio di insolvenza.

Lo Schema sarà utilizzato da 

un’Organizzazione  a fini certificativi, 

dove una terza parte indipendente, un 

Organismo di Certificazione, fornisce 

assicurazioni scritte sull’implementazione 

di un adeguato sistema di gestione del 

credito da parte dell’Azienda, in grado 

di rispondere alle aspettative delle parti 

interessate, dimostrando la propria 

credibilità nella gestione del credito 

verso fornitori, banche, factors, 

assicurazione crediti, investitori, ecc.

CARATTERISTICHE DELLO SCHEMA

Il modello organizzativo suggerito dallo Schema 
CRMS FP 07:2015 si ispira alla Norma ISO 9001:2015 
ed è stato pensato e redatto per favorire la 
compatibilità e l’integrazione con i più recenti Sistemi 
di Gestione, le cui caratteristiche salienti sono:

1   High Level Structure

2   Approccio per processi e Modello PDCA

3   Analisi del contesto e delle aspettative  
     delle parti interessate

4   Risk Management / Risk Based Thinking

Lo Schema di Certificazione CRMS FP 07:2015 
è stato redatto dal Comitato tecnico istituito 
appositamente da Coeri Kosmos e compo-
sto da:

 Esperti del credito 
 Professionisti del mondo  accademico 
 Esperti di Sistemi di Gestione  
 Rappresentanti del settore  giuridico 
     legale.

IL COMITATO TECNICO



Lo Schema CRMS FP 07:2015 Credit Risk Managementt System Requirements è uno Schema 
innovativo per Sistemi di gestione ISO/IEC 17021, uno dei pochissimi schemi proprietari nazionali 
sui sitemi di gestione. Lo Schema si integra con la Norma ISO 9001 che, nell’ottica di definizione 
di un Sistema di Gestione per la Qualità, focalizza l’attenzione sui rischi di un’organizzazione.

CRMS FP 07:2015
LO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

CREDIT RISK MANAGEMENT SYSTEM

R.U.:
Competenze
Formazione
Motivazione

Pianificazione Strategica:
Politica e Obiettivi
Risk Management
Ruoli e infrastrutture
Continuità operativa
Processi in outsourcing

Monitoraggio. misurazione,
analisi e valutazione:
Analisi e Reporting 
del Credito
Audit interno
Riesame della Direzione

Valutazione 
Portafoglio Clienti:
Modelli di Scoring
(Credit Scorecard)
Rating Clienti
Definizione Fidi

Processo Commerciale:
Gestione 
contratti/ordini
Strumenti di pagamento
Garanzie
Condizioni di vendita

Processi contabili:
Fatturazione
Monitoraggio crediti
Registrazione pagamenti
Gestione ritardi
Contestazioni

Gestione Contenzioso 
e insoluti:
Recupero Crediti
Mediazione ADR
Azione Legale
Perdite sui Crediti

C
O

N
TE

ST
O

 D
EL

L’
O

RG
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E
BI

SO
G

N
I E

 A
SP

ET
TA

TIV
E 

DE
LL

E 
PA

RT
I I

N
TE

RE
SS

A
TE

RISULTA
TI A

TTESI
(Esiti previsti per il C

RM
S § 6.1 C

RM
S FP 07:2015)

INPUT OUTPUT

plan act

do check

Miglioramento della Gestione del capitale circolante e del Credito Commerciale ai Clienti

Monitoraggio continuo dell’Affidabilità del Portafoglio Clienti

Valutazione delle potenzialità di acquisto di ogni Cliente

Diffusione all’interno dell’Azienda della Cultura della gestione del Credito Commerciale

Miglioramento della Comunicazione tra funzione Commerciale/Amministrativa, 
Contabile, Logistica e Assistenza

Migliori Risultati gestionali con la riduzione degli insoluti e delle perdite sui 
Crediti Commerciali

Maggiore Liquidità e minor bisogno del supporto creditizio esterno

Miglioramento del proprio Rating e Monitoraggio continuo

Moralizzazione del Mercato di riferimento

Rapporti facilitati con Istituti di Credito, Factoring, 
Assicurazione Crediti, Investitori ecc...



















I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE
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CORSI - REGISTRI PROFESSIONALI

Certificazione dei Professionisti che operano 
nel Credit Risk Management Systems. 

Auditor / Lead Auditor / Credit Risk Manager

La Certificazione e il riconoscimento delle proprie competenze 
da parte di un Organismo terzo indipendente, accreditato 
secondo la norma ISO/IEC 17024, consentirà ai Credit Risk 
Manager, agli Auditor e Lead Auditor l’iscrizione al Registro 
professionale corrispondente. (Legge 4/2013)

Il riconoscimento avverrà sulla base di Standard riconosciuti a 
livello nazionale ed internazionale e permetterà di operare e di 
proporsi alle Organizzazioni come professionista certificato e, 
quindi, in grado di operare secondo i migliori standard di 
mercato nei propri settori di competenza. 

Le credenziali per ottenere la certificazione e l’iscrizione al 
Registro di riferimento, sono regolamentati da apposito 
schema di certificazione, che prevede la frequenza di un 
Corso Specialistico di 24 h progettato ed erogato da Coeri 
Kosmos – Divisione CO+K Academy e qualificato da AICQ 
SICEV, Organismo di Certificazione del Personale Accreditato.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI 
CORSI DI FORMAZIONE PER 
CREDIT MANAGER,AUDITOR E 
LEAD AUDITOR E’ DISPONIBILE
ALL’INDIRIZZO:

www.crmsfp.org

La Gestione del Credito 
Commerciale è un lavoro 
da Specialisti. Non è più 
tempo di improvvisare. 
Guidate la Vostra Azienda 
con sicurezza, adottando 
processi, procedure, metodi 
e competenze.  
Concedete credito a chi 
lo merita. Date ossigeno 
alla Vostra Azienda e 
createvi la liquidità neces-
saria per futuri investimenti. 
Consolidate la vostra 
Credibilità. 

- Domenico Bracone
  CEO CO.E.RI. KOSMOS

“
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