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Informazioni esclusive per le Vostre esigenze

Le informazioni commerciali Creditreform sono concepite per il supporto ottimale della Vostra attività 
quotidiana. Orientati al ciclo di vita dei Vostri clienti, Vi offriamo una vasta gamma di soluzioni differenti per 
ogni Vostra esigenza.

 

> Qualità e attualità sono la nostra passione

Creditreform offre rapporti informativi di alta qualità, 
aggiornati ed esaminati da analisti esperti. 
Appro�ttate di un’informazione all’avanguardia che Vi 
permette di prendere le Vostre decisioni in massima 
sicurezza
.

Protezione e supporto alle Vostre decisioni 
aziendali

 
Le attività aziendali comportano diversi rischi. 
Con le nostre informazioni commerciali Italia ed 
estero offriamo al cliente le basi per l’orientamento 
delle decisioni aziendali. I nostri prodotti e le nostre 
informazioni garantiscono qualità e completezza.

Nella scelta e nella valutazione di clienti e fornitori 
potrete appro�ttare della nostra ampia rete di 
informazioni. Con 176 �liali in 23 paesi e  numerosi 
partner in tutto il mondo, garantiamo una ricerca in 
loco con alti standard di qualità.

Sicurezza negli affari attraverso un 
monitoraggio

Nel tempo le relazioni con i clienti crescono così 
come i rischi legati ad esse. Con il monitoraggio di 
Creditreform Vi informiamo  tempestivamente con 
informazioni aggiornate sulle variazioni in particolare 
per quanto riguarda la solvibilità.

I nostri servizi  garantiscono un controllo continuo 
sul Vostro partner. Le variazioni della solvibilità  o dei 
dati anagra�ci dei Vostri clienti  e fornitori vengono 
indicati con una segnalazione.

Dati di alta qualità

Le nostre informazioni si basano su diverse fonti af�dabili ed aggiornate. I controlli di veridicità e i processi 
di garanzia della qualità assicurano massimo approfondimento e precisione delle informazioni.



L'applicazione dell'indice di solvibilità Creditreform nella gestione dei crediti
 L’indice di solvibilità è l’elemento più importante nei rapporti informativi di Creditreform.
 Facilita una valutazione rapida e diretta dell’af�dabilità di un cliente 

 L'indice è compilato usando numerose caratteristiche pertinenti al credito

 Il rischio creditizio di un'impresa è indicato da un numero di tre cifre (tra 100 e 600) che rappresenta il         

     livello complessivo dell'impresa.

L'indice come l’elemento centrale dei rapporti informativi 
De�nizione dell'indice di solvibilità Creditreform 

> Creditreform Bonitätsindex2.0

Accurata valutazione della solvibilità

Indice di Solvibilità

Approfondite soluzioni  su misura

Analisi di mercato
Il nostro esame della situazione di rischio di settore 
e di rischio dell’area geogra�ca fornisce maggiore 
sicurezza, ad esempio nell’ingresso sul mercato o 
nell’espansione.

Analisi di bilancio
Gli indici di bilancio forniscono una visione 
dettagliata e signi�cativa della situazione �nanziaria 
del partner.

La strada verso una profonda conoscenza

A seconda delle necessità offriamo la migliore 
interfaccia che meglio rispecchia le esigenze del cliente: 

 
 Collegandosi a www.creditreform.it da un

browser è possibile accedere alle informazioni 
commerciali

 Accesso mobile grazie alla Creditreform Italia App

 Accesso alla piattaforma in modalità WebServices 

Tutto parla per Creditreform

>    Rating af�dabile
L’indice di solvibilità Creditreform costituisce la 
misura più importante per la valutazione di 
una società. Tiene in considerazione vari 
aspetti signi�cativi dell’impresa per offrire il 
miglior aiuto possibile  al cliente nel processo 
decisionale.

>   Alta qualità ed attualità
Nel processo di elaborazione e valutazione 
dei dati  puntiamo su alti standard di qualità. 
Teniamo in considerazione  in maniera 
tempestiva le notizie sull’impresa e le 
esperienze di pagamento.

>   Sicurezza per un successo senza limiti 
Grazie alla nostra copertura geogra�ca 
globale  si può fare af�damento su 
informazioni commerciali standardizzate 
a livello internazionale.

>    Soluzioni personalizzate
Per le Vostre differenti esigenze e rischi 
offriamo soluzioni su misura

.

Informazioni sulle interrelazioni
La rappresentazione trasparente della struttura 
societaria e delle partecipazioni rivela nuove
opportunità di business e allo stesso tempo rischi 
nascosti.

     DNA



> Creditreform

Informazioni Commerciali

> Italia on demand

> Italia on line 

In tempo reale con AICA2   

I nostri fattori di successo, qualità nella tradizione �n dal 1879
I servizi di informazioni del Gruppo Creditreform rappresentano uno strumento importante a supporto 

del Credit Manager nelle decisioni e valutazioni che deve prendere quotidianamente, nella consapevolezza 

di aver scelto il fornitore leader del servizio. Una so�sticata gamma di prodotti Italia per soddisfare le 

richieste sempre più esigenti della clientela, per avere controlli sempre più approfonditi in tempi sempre 

più brevi, prodotti testati secondo un metro di giudizio unico in ogni nazione del mondo, af�dabile grazie 

alla leadership di Creditreform nel settore, sinonimo di competenza ed af�dabilità.

Italia on demand 

Tipologie 

 Standard  Plus

Le informazioni commerciali Italia, approfondite, 
sicure, vengono evase con le seguenti velocità

 Normali    Urgenti  Flash    Super�ash

 

Italia on line

Giudizi

 CreditPLUS
   (in Italiano, Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo)

 Rapporto Classi�cato
   (in Italiano, Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo)

 Help Reading

 Help Reading Plus per società di capitali

 HRLF per società di capitali

 HRLA per imprese NON di capitali

 TrendNet
  (fornisce il valore commerciale di una società di capitali)

 Help Marketing

Suggerimenti

 Veri�ca nuova anagra�ca

 Consegna campionatura

 Fornitura per piccoli importi

Unione

 Crea un dossier secondo le necessità del cliente

Aggiornamenti Gratuiti

 I rapporti informativi evasi godono di aggiornamenti 
  spontanei/gratuiti nel corso dell’intero anno solare

Monitoraggio

 Prevenzione e aggiornamento in Italia

 

Modalità AICA2
Tutti i prodotti Italia on line ed off line, attinti direttamente in MODALITA’ AICA2 da InfoCamere per garantire al 

cliente la certezza del dato aggiornato. 

> Creditreform

Informazioni Commerciali

> Estero on demand

> Estero on line

Più sicurezza negli affari internazionali

Solide valutazioni della solvibilità di partner internazionali
In questo inizio secolo, la globalizzazione aumenta sempre di più, molte piccole e medie imprese stanno 

afferrando l’opportunità di aprirsi a nuovi mercati esteri. Man mano che il commercio internazionale 

cresce, cresce di pari passo anche il rischio. I rapporti commerciali di Creditreform International forniscono 

informazioni dettagliate sulla solvibilità per aiutare a scegliere i partner giusti. Un giudizio uniforme su tutte 

le nazioni, con indice Creditreform e af�damento consigliato, permette al Credit Manager di prendere 

decisioni veloci e af�dabili.

Applicazioni 

  Stabilire limiti di credito adeguati per nuovi e 
    vecchi partner 

  Valutare clienti esteri

  Controllare clienti e fornitori

Soluzioni

  Valutare in ogni parte del mondo la solvibilità 
    a livello internazionale

  Standard Creditreform per le informazioni su
    clienti fornitori esteri

  Dati attuali e storici, bilanci pluriennali

  Dati disponibili: Italiano, Inglese, Tedesco e Francese

  Rapporti personalizzati su richiesta

 

I più vicini al Vostro cliente
Creditreform è un’organizzazione d’eccellenza nel 

mondo, con uf�ci diretti, controllate, af�liate e 

corrispondenti selezionati.

Le ricerche effettuate in loco garantiscono rapporti 

commerciali della più alta qualità, tutti valutati 

dall’indice di solvibilità e con af�damento consigliato 

in euro. 

Integrazione
I nostri rapporti commerciali internazionali possono 

essere integrati in modo ottimale tramite applicazioni 

ed interfacce standardizzate ma anche personalizzate. 

I nostri esperti saranno lieti di fornirVi tutta

l’assistenza necessaria.

Creditreform la premessa per i Vostri buoni affari 

I vantaggi per Voi
 Valutazione dettagliate di partners internazionali basate su 
informazioni solide ed esclusive

 Con l’utilizzo dell’ indice di solvibilità Creditreform, quale 
indicatore obiettivo di rischio, potete prendere decisioni 
af�dabili nei rapporti commerciali internazionali.

 Informazioni dettagliate sulla solvibilità e sulla situazione 
�nanziaria ed economica dei partners d’affari stranieri, 
costituiscono una base af�dabile per le Vostre valutazioni.

 Identi�cazione di tendenze di sviluppo e potenzialità basate 
su informazioni commerciali e bilanci solitamente pluriennali.

 Ricerche e selezioni ef�cienti grazie ad un accesso diretto 
on line a oltre 24 Milioni di rapporti commerciali europei, la 
più grande banca dati di informazioni aggiornate. 

Nazioni in linea per la ricerca avanzata:  Austria, Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria

 Copertura internazionale garantita da una rete estesa di 
collaboratori. Rapporti standardizzati strutturati in modo 
uniforme su tutto il mondo



> Creditreform

Informazioni Commerciali

> Italia on demand

> Italia on line 

In tempo reale con AICA2   

I nostri fattori di successo, qualità nella tradizione �n dal 1879
I servizi di informazioni del Gruppo Creditreform rappresentano uno strumento importante a supporto 

del Credit Manager nelle decisioni e valutazioni che deve prendere quotidianamente, nella consapevolezza 

di aver scelto il fornitore leader del servizio. Una so�sticata gamma di prodotti Italia per soddisfare le 

richieste sempre più esigenti della clientela, per avere controlli sempre più approfonditi in tempi sempre 

più brevi, prodotti testati secondo un metro di giudizio unico in ogni nazione del mondo, af�dabile grazie 

alla leadership di Creditreform nel settore, sinonimo di competenza ed af�dabilità.

Italia on demand 

Tipologie 

 Standard  Plus

Le informazioni commerciali Italia, approfondite, 
sicure, vengono evase con le seguenti velocità

 Normali    Urgenti  Flash    Super�ash

 

Italia on line

Giudizi

 CreditPLUS
   (in Italiano, Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo)

 Rapporto Classi�cato
   (in Italiano, Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo)

 Help Reading

 Help Reading Plus per società di capitali

 HRLF per società di capitali

 HRLA per imprese NON di capitali

 TrendNet
  (fornisce il valore commerciale di una società di capitali)

 Help Marketing

Suggerimenti

 Veri�ca nuova anagra�ca

 Consegna campionatura

 Fornitura per piccoli importi

Unione

 Crea un dossier secondo le necessità del cliente

Aggiornamenti Gratuiti

 I rapporti informativi evasi godono di aggiornamenti 
  spontanei/gratuiti nel corso dell’intero anno solare

Monitoraggio

 Prevenzione e aggiornamento in Italia

 

Modalità AICA2
Tutti i prodotti Italia on line ed off line, attinti direttamente in MODALITA’ AICA2 da InfoCamere per garantire al 

cliente la certezza del dato aggiornato. 

> Creditreform

Informazioni Commerciali

> Estero on demand

> Estero on line

Più sicurezza negli affari internazionali

Solide valutazioni della solvibilità di partner internazionali
In questo inizio secolo, la globalizzazione aumenta sempre di più, molte piccole e medie imprese stanno 

afferrando l’opportunità di aprirsi a nuovi mercati esteri. Man mano che il commercio internazionale 

cresce, cresce di pari passo anche il rischio. I rapporti commerciali di Creditreform International forniscono 

informazioni dettagliate sulla solvibilità per aiutare a scegliere i partner giusti. Un giudizio uniforme su tutte 

le nazioni, con indice Creditreform e af�damento consigliato, permette al Credit Manager di prendere 

decisioni veloci e af�dabili.

Applicazioni 

  Stabilire limiti di credito adeguati per nuovi e 
    vecchi partner 

  Valutare clienti esteri

  Controllare clienti e fornitori

Soluzioni

  Valutare in ogni parte del mondo la solvibilità 
    a livello internazionale

  Standard Creditreform per le informazioni su
    clienti fornitori esteri

  Dati attuali e storici, bilanci pluriennali

  Dati disponibili: Italiano, Inglese, Tedesco e Francese

  Rapporti personalizzati su richiesta

 

I più vicini al Vostro cliente
Creditreform è un’organizzazione d’eccellenza nel 

mondo, con uf�ci diretti, controllate, af�liate e 

corrispondenti selezionati.

Le ricerche effettuate in loco garantiscono rapporti 

commerciali della più alta qualità, tutti valutati 

dall’indice di solvibilità e con af�damento consigliato 

in euro. 

Integrazione
I nostri rapporti commerciali internazionali possono 

essere integrati in modo ottimale tramite applicazioni 

ed interfacce standardizzate ma anche personalizzate. 

I nostri esperti saranno lieti di fornirVi tutta

l’assistenza necessaria.

Creditreform la premessa per i Vostri buoni affari 

I vantaggi per Voi
 Valutazione dettagliate di partners internazionali basate su 
informazioni solide ed esclusive

 Con l’utilizzo dell’ indice di solvibilità Creditreform, quale 
indicatore obiettivo di rischio, potete prendere decisioni 
af�dabili nei rapporti commerciali internazionali.

 Informazioni dettagliate sulla solvibilità e sulla situazione 
�nanziaria ed economica dei partners d’affari stranieri, 
costituiscono una base af�dabile per le Vostre valutazioni.

 Identi�cazione di tendenze di sviluppo e potenzialità basate 
su informazioni commerciali e bilanci solitamente pluriennali.

 Ricerche e selezioni ef�cienti grazie ad un accesso diretto 
on line a oltre 24 Milioni di rapporti commerciali europei, la 
più grande banca dati di informazioni aggiornate. 

Nazioni in linea per la ricerca CrefoDirect:  Austria, Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Portogallio, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria

 Copertura internazionale garantita da una rete estesa di 
collaboratori. Rapporti standardizzati strutturati in modo 
uniforme su tutto il mondo



L'applicazione dell'indice di solvibilità Creditreform nella gestione dei crediti
 L’indice di solvibilità è l’elemento più importante nei rapporti informativi di Creditreform.
 Facilita una valutazione rapida e diretta dell’af�dabilità di un cliente 

 L'indice è compilato usando numerose caratteristiche pertinenti al credito

 Il rischio creditizio di un'impresa è indicato da un numero di tre cifre (tra 100 e 600) che rappresenta il         

     livello complessivo dell'impresa.

L'indice come l’elemento centrale dei rapporti informativi 
De�nizione dell'indice di solvibilità Creditreform 

> Creditreform Bonitätsindex2.0

Accurata valutazione della solvibilità

Indice di Solvibilità

Approfondite soluzioni  su misura

Analisi di mercato
Il nostro esame della situazione di rischio di settore 
e di rischio dell’area geogra�ca fornisce maggiore 
sicurezza, ad esempio nell’ingresso sul mercato o 
nell’espansione.

Analisi di bilancio
Gli indici di bilancio forniscono una visione 
dettagliata e signi�cativa della situazione �nanziaria 
del partner.

La strada verso una profonda conoscenza

A seconda delle necessità offriamo la migliore 
interfaccia che meglio rispecchia le esigenze del cliente: 

 
 Collegandosi a www.creditreform.it da un

browser è possibile accedere alle informazioni 
commerciali

 Accesso mobile grazie alla Creditreform Italia App

 Accesso alla piattaforma in modalità WebServices 

Tutto parla per Creditreform

>    Rating af�dabile
L’indice di solvibilità Creditreform costituisce la 
misura più importante per la valutazione di 
una società. Tiene in considerazione vari 
aspetti signi�cativi dell’impresa per offrire il 
miglior aiuto possibile  al cliente nel processo 
decisionale.

>   Alta qualità ed attualità
Nel processo di elaborazione e valutazione 
dei dati  puntiamo su alti standard di qualità. 
Teniamo in considerazione  in maniera 
tempestiva le notizie sull’impresa e le 
esperienze di pagamento.

>   Sicurezza per un successo senza limiti 
Grazie alla nostra copertura geogra�ca 
globale  si può fare af�damento su 
informazioni commerciali standardizzate 
a livello internazionale.

>    Soluzioni personalizzate
Per le Vostre differenti esigenze e rischi 
offriamo soluzioni su misura

.

Informazioni sulle interrelazioni
La rappresentazione trasparente della struttura 
societaria e delle partecipazioni rivela nuove
opportunità di business e allo stesso tempo rischi 
nascosti.

     DNA



Informazioni esclusive per le Vostre esigenze

Le informazioni commerciali Creditreform sono concepite per il supporto ottimale della Vostra attività 
quotidiana. Orientati al ciclo di vita dei Vostri clienti, Vi offriamo una vasta gamma di soluzioni differenti per 
ogni Vostra esigenza.

 

> Qualità e attualità sono la nostra passione

Creditreform offre rapporti informativi di alta qualità, 
aggiornati ed esaminati da analisti esperti. 
Appro�ttate di un’informazione all’avanguardia che Vi 
permette di prendere le Vostre decisioni in massima 
sicurezza
.

Protezione e supporto alle Vostre decisioni 
aziendali

 
Le attività aziendali comportano diversi rischi. 
Con le nostre informazioni commerciali Italia ed 
estero offriamo al cliente le basi per l’orientamento 
delle decisioni aziendali. I nostri prodotti e le nostre 
informazioni garantiscono qualità e completezza.

Nella scelta e nella valutazione di clienti e fornitori 
potrete appro�ttare della nostra ampia rete di 
informazioni. Con 176 �liali in 23 paesi e  numerosi 
partner in tutto il mondo, garantiamo una ricerca in 
loco con alti standard di qualità.

Sicurezza negli affari attraverso un 
monitoraggio

Nel tempo le relazioni con i clienti crescono così 
come i rischi legati ad esse. Con il monitoraggio di 
Creditreform Vi informiamo  tempestivamente con 
informazioni aggiornate sulle variazioni in particolare 
per quanto riguarda la solvibilità.

I nostri servizi  garantiscono un controllo continuo 
sul Vostro partner. Le variazioni della solvibilità  o dei 
dati anagra�ci dei Vostri clienti  e fornitori vengono 
indicati con una segnalazione.

Dati di alta qualità

Le nostre informazioni si basano su diverse fonti af�dabili ed aggiornate. I controlli di veridicità e i processi 
di garanzia della qualità assicurano massimo approfondimento e precisione delle informazioni.
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