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.. e tu su quale strada
stai portando la tua azienda?“

passato innovazione

Se hai scelto innovazione CO.E.RI. KOSMOS è con te.



CO.E.RI. KOSMOS Srl è una società italiana che, da oltre 20 anni, si occupa di 

Sistemi e Servizi per la Gestione del Credito a supporto delle aziende.
CO.E.RI. KOSMOS è certificata ISO 9001, per i settori EA 35 e 37.

CO.E.RI. KOSMOS
Compagnia Europea Credit Risk Management

CO+K 
COLLECTION

- Gestione del Contenzioso

- Gestione degli incassi

- Recupero Crediti Stragiudiziale e Legale 

- Assistenza Legale per le Aziende

- Supporto per il recupero dell’IVA

- Supporto per la cessione dei crediti  

  inesigibili

CO+K 
ADR

- Organismo di Mediazione Civile

  Aut.Min. 420 P.D.G. del 12/07/2011

- Ente di Formazione Mediatori 

  Aut. Min.n 308 PDG del 03/05/2012

- Formazione in ambito Legal Risk  

  Management

- Contrattualistica

Gestione Recupero Crediti Mediazione Civile

CO+K 
ACADEMY

- Gestione dello Schema Proprietario 

  CRMS FP 07:2015 

- Centro Studi e Credit Scorecard

- Servizi di consulenza in Credit Risk  

   Management Systems 

- Corsi di formazione per Credit Manager,  

   Auditor e Lead Auditor

Consulenza e Formazione

LE DIVISIONI



“ CO+K ACADEMY eroga 

Consulenza e Formazione 

in ambito Credit Risk 

M a n a g e m e n t  e 

Management System.

CO+K Academy si propone di 

affiancare le imprese per la 

formazione del personale, 

l’introduzione delle nuove 

tecnologie, il costante 

m i g l i o r a m e n t o d e l l e 

tecniche d i gest ione, 

l ’ a c c e s s o a i f o n d i 

interprofessionali.  

L’approccio metodologico 

adottato è “orientato al 

Cliente” e parte dall’analisi 

dei fabbisogni per giungere 

alla definizione del percorso 

di consulenza o formazione 

più adeguato alle reali 

esigenze dei propri Clienti. 

Consulenza e Formazione

CONSULENZA

CO+K Academy si pone come Partner Professionale delle aziende che necessitano di Competenze, 

Processi, Procedure e Modelli gestionali ed organizzativi indispensabili in un mercato in continua 

evoluzione.

Le proposte di Consulenza per la Certificazione riguardano:

La Progettazione ed implementazione di Sistemi di gestione quali, ad esempio:  

CRMS FP 07, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001.

L’Analisi del rischio di credito e del Portafoglio Clienti e la costruzione di Credit Scorecard 

personalizzate per la corretta gestione del Credito Commerciale.

FORMAZIONE

I percorsi di formazione sono creati per valorizzare e migliorare il potenziale umano in termini di obiettivi 

aziendali raggiunti oltre che di competenze acquisite.

Le aree di intervento si riferiscono ai diversi modelli gestionali e organizzativi, gestione del credito, 

marketing e comunicazione.

I percorsi di formazione sono rivolti a:

PMI

Grandi Imprese

Professionisti



CO+K 
ACADEMY

 LO SCHEMA PROPRIETARIO CRMS FP 07:2015
 E IL RICONOSCIMENTO DI ACCREDIA

CO.E.RI. KOSMOS è lo Scheme Owner dello Schema CRMS FP 07:2015, il primo Schema 

di riferimento per la certificazione del Sistema di Gestione del Credito Commerciale, 

approvato da Accredia ai sensi del documento applicato a livello europeo EA-1/22 

A-AB:2015.

CORSO PER AUDITOR / LEAD AUDITOR / CREDIT MANAGER

Il Corso Credit Risk Management Systems secondo lo Schema CRMS FP 07:2015 E’ QUALIFICATO AL N°159 DEL 

REGISTRO AICQ SICEV ed è  valido per la qualifica di Auditor/Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per il 

Credito in conformità allo Schema CRMS FP07:2015 e per la qualifica di Credit Manager, Consulenti e 

Professionisti della gestione del Credito. 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 Manager, agli Auditor e Lead Auditor l’iscrizione al Registro 

professionale corrispondente.

CR
ED

IT RISK MANAGEMENT SYSTEM

CRMS FP07:2015

CONSULENZA E FORMAZIONE IN AMBITO CREDIT RISK MANAGEMENT

I percorsi specialistici di formazione sono orientati al trasferimento di specifiche competenze nella gestione economico-finanziaria e strategica dei crediti 

commerciali. Ridurre gli insoluti, azzerare le perdite, migliorare la propria liquidità, ridurre gli oneri finanziari, migliorare il proprio rating e/o grado di 

affidabilità sono obiettivi indispensabili per ogni azienda virtuosa orientata al futuro. Essere vincenti vuol dire saper coltivare la propria credibilità 

con: clienti, fornitori, collaboratori, mercato, banche, assicurazione crediti, factoring, investitori.

Il programma completo dei Corsi di 

formazione per Credit Manager e Auditor/ 

Lead Auditor sono a disposizione 

all’indirizzo internet: 

www.crmsfp.org



“ CO+K ACADEMY è il punto 

di r i fer imento per le 

Aziende, gli Organismi di 

Certificazione, gli Auditor, i 

Consulenti, le Associazioni 

di categoria che necessitano 

di informazioni in merito 

allo Schema CRMS FP 

0 7 : 2 0 1 5 e r e l a t i v a 

certificazione. 

L a M i s s i o n d i C O + K 

ACADEMY è quella di 

divulgare lo Schema di 

Certificazione CRMS FP 

07:2015, farne conoscere ed 

apprezzare i contenuti, 

contribuire alla diffusione 

della cultura del Credito 

nelle aziende, raccogliere 

suggerimenti e testimonianze 

utili al miglioramento dello 

Schema, vigilare sulla 

trasparenza delle attività di 

Certificazione, garantire la 

professionalità degli Auditor 

qualificati.

Gest ione Schema Propr ietar io CRMS

CR
ED

IT RISK MANAGEMENT SYSTEM

CRMS FP07:2015

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

IL COMITATO TECNICO

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 commerciale per la tutela del rischio 
di insolvenza.

Lo Schema di Certificazione CRMS FP 07:2015 è stato redatto dal Comitato tecnico istituito 

appositamente da Coeri Kosmos e composto da:

Esperti del credito 

Professionisti del mondo  accademico 

Esperti di Sistemi di Gestione  

Rappresentanti del settore  giuridico legale.



CO+K 
ACADEMY

 VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE

Miglioramento della Gestione del capitale circolante e del Credito Commerciale ai Clienti
Monitoraggio continuo dell’Affidabilità del Portafoglio Clienti
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 e Assicurazione Crediti

LO SCHEMA CRMS FP 07:2015 E’ 

DISPONIBILE ALL’INDIRIZZO:

www.crmsfp.org

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
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LO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE



“ La divisione Recupero 

Crediti della Coeri Kosmos 

Srl si rivolge a tutte le 

Aziende che necessitano 

delll’aiuto esterno di un 

p r o f e s s i o n i s t a p e r i l 

recupero dei propri crediti 

certi, liquidi ed esigibili.

La decennale esperienza nel 

settore ha portato la Coeri 

Kosmos a distinguersi per la 

propria correttezza ed 

affidabilità nei confronti 

dei propri clienti e dei 

debitori.

Questo risultato è stato 

conseguito attraverso una 

metodologia operativa 

consolidata dall’esperienza 

e dalla professionalità del 

proprio staff composto da 

personale esperto, qualificato 

e regolarmente inquadrato.

Gest ione Recupero Credit i

LA NOSTRA FILOSOFIA

La fidelizzazione dei Clienti è il nostro obiettivo primario. Consapevoli che tale 

obiettivo è raggiungibile attraverso il costante miglioramento dei nostri servizi, 

nel corso degli anni abbiamo sviluppato una precisa filosofia che ci contraddistingue 

sul mercato, orientata alla tutela e alla cura di ogni singolo cliente:

Operare sempre nel rispetto degli accordi contrattuali

Promuovere lo sviluppo professionale dei propri collaboratori, attraverso 
continue attività di formazione e aggiornamento

Far sì che la nostra attività sia basata su serietà, competenza, 
professionalità e nel rispetto del segreto professionale, relativamente a 
tutte le informazioni acquisite dai clienti

Predisporre strumenti e processi di controllo del livello di qualità dei nostri 
servizi con lo scopo di valutarne metodi e risultati per consentire il 
miglioramento continuo

Garantire il rispetto della privacy nel trattamento delle informazioni 
personali ed in particolare  sulla nuova disposizione del Garante 
relativamente al recupero crediti e al trattamento  dei dati sensibili, oltre 
alle eventuali modifiche legislative in materia di Credito. 

Implementare metodi efficaci di comunicazione con le parti interessate 
investendo su tecnologie adeguate al settore.



CO+K 
COLLECTION

SERVIZI

I servizi offerti da CO+K Collection sono, tra gli altri:

Analisi preliminare del debitore.

Recupero crediti stragiudiziale completo

Interventi mirati al recupero del credito tramite solleciti epistolari e telefonici, visite quando necessario, 

parere di recuperabilità in caso di chiusura pratica negativa ed eventuale assistenza legale mediante Studio 

Legale convenzionato. 

Recupero crediti stragiudiziale “Solo sollecito”

Servizio destinato ad importi inferiori ai 1.000,00 € che prevede esclusivamente l’invio di solleciti epistolari.

Il processo di recupero stragiudiziale permette di risolvere la vertenza in via bonaria ottenendo un 

adempimento, anche parziale, in tempi ragionevoli senza aggravio di oneri e costi.

Insinuazione al passivo

attività di supporto al Cliente per la stesura della domanda di ammissione del proprio credito 

al passivo di un soggetto dichiarato fallito. 

Mediazione civile

tentativo di recupero crediti mediante procedura “ADR”.



“ Attraverso le procedure 

ADR, imprese e privati 

possono risolvere le liti in 

m o d o p i ù v e l o c e e d 

economico senza dover 

ricorrere al giudice: ADR 

infatti è l’acronimo di 

A l t e r n a t i v e D i s p u t e 

Resolution.

Attualmente gli strumenti 

s t rag iud iz ia l i sono la 

mediazione, l’arbitrato e 

la negoziazione assistita.

L’Organismo di Mediazione 

CO.E.RI KOSMOS iscritto al 

Registro degli Organismi 

presso il Ministero di Grazia 

e Giustizia - P.D.G. n° 420 

del 12/07/2011 - nasce con 

l'intento di promuovere la 

cultura della mediazione e 

dei  metodi alternativi di 

r i s o l u z i o n e d e l l e 

controversie.

Mediazione Civi le

CHE COS’E’ LA MEDIAZIONE

Il tentativo di mediazione è una procedura volta a far incontrare personalmente le 

parti in lite tra loro, alla presenza dei rispettivi avvocati e di un terzo soggetto 

che funge da conciliatore, per favorire, tra di esse, il raggiungimento di un 

accordo che possa evitare la causa. 

Tale accordo non avrà il valore di un normale contratto, ma avrà la stessa forza di una 

sentenza, il che significa che, in caso di inadempimento all’accordo da parte di uno dei 

soggetti, l’altro non dovrà fare una nuova causa, ma potrà agire direttamente con esecuzione 

forzata.

Si tratta di un procedimento celere ed economico che dura al massimo 3 mesi, ed il cui 

termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, oppure dalla scadenza 

del termine fissato dal giudice per presentarla.

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

In alcuni casi l’avvio della mediazione è obbligatorio prima di poter agire in tribunale: si 

parla, a riguardo, di mediazione obbligatoria. 

In altri casi il tentativo di mediazione è facoltativo e la scelta di procedere per questa via è 

rimessa alla volontà delle parti. Infine, il tentativo di mediazione può essere imposto dal 

giudice nel corso della causa, quando ritenga che la soluzione della lite possa essere raggiunta 

con minime rinunce da parte di ambo i soggetti.



CO+K 
ADR

LA PROCEDURA

Dal momento della convocazione delle altre parti, l’istanza di mediazione interrompe la prescrizione come la domanda giudiziale e impedisce la 

decadenza per una sola volta. In caso di mancata presenza del chiamato alla mediazione, il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo 

giudizio, ai sensi dell’art. 116, secondo comma cpc. e condannare la parte che non ha partecipato, nei casi previsti dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010, al 

versamento all’entrata in bilancio dello stato di una somma corrispondente al contributo unificato.

La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia la sede principale o secondaria nel luogo del giudice 

territorialmente competente per la controversia.

FORMAZIONE

CO.E.RI KOSMOS è iscritto al Registro degli EntI di Formazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia 

- P.D.G. n° 308 del 03/05/2012 - per l’erogazione di Corsi di Formazione in ambito mediazione.

Inoltre, CO+K ADR  eroga Consulenza e Formazione in ambito Legal Risk  Management, rivolte ad ogni attività 

imprenditoriale e finalizzate a ridurre i rischi legati alla violazione di leggi o regolamenti, responsabilità 

imprenditoriali e controversie giudiziarie, quali:

1. Gestione contrattualistica

2. Controversie bancarie (anatocismo e usura)

3. Tutela della proprietà intellettuale

4. Modello di Gestione 231/2001



CO.E.RI. KOSMOS
Compagnia Europea Credit Risk Management

DIVISIONI

Sede: 10134 Torino Via P.Galluppi, 5

Tel. +39 011.352535 r.a. - Fax +39 011.356667 - 011.595034

PEC: kosmosadrsrl@open.legalmail.it 

CO.E.RI. KOSMOS Srl

CONTATTI

CO+K 
ADR

Tel. +39 011.352535 r.a. - 011.0920180

E-mail: concilia@coerikosmos.com

www.kosmosadr.org

Mediazione Civile

www.coerikosmos.com

CO+K 
COLLECTION

Tel. +39 011.352535 r.a. - 011.5808262 

E-mail: info@coerikosmos.com

www.coer ikosmos.com

Gestione Recupero Crediti

CO+K 
ACADEMY

Tel. +39 011.352535 r.a.

E-mail: formazione@coerikosmos.com

www.crmsfp.org

Consulenza e Formazione


