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> Informazioni Commerciali

Creditreform
Monitoraggio estero
Identificazione anticipata dei rischi
grazie al monitoraggio

Monitoraggio costante del
partner commerciale
La situazione di una società estera, e quindi la
sua solvibilità, può cambiare velocemente
senza che ne siate informati.
E’ ora di prendere delle precauzioni.
Con il monitoraggio estero Creditreform
è molto semplice sorvegliare tutti i clienti e
fornitori chiave e ricevere in poco tempo tutte
le informazioni rilevanti sui cambiamenti.
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Campi d’applicazione
• Riconoscimento anticipato dei rischi grazie
all’invio di aggiornamenti
• Monitoraggio di singoli clienti / fornitori
oppure di portafoglio completi
• Controllo permanente dei dati

Soluzioni
• Sorveglianza costante di clienti e fornitori
importanti in un contesto internazionale
• Identificazione anticipata dei rischi grazie al
monitoraggio dei parametri della solvibilità
• Osservazione del comportamento di
pagamento
• Ottimizzazione della qualità nella
gestione dei clienti e fornitori
• Monitoraggio dei dati anagrafici, dati di
contatto, compagine sociale e poteri di
rappresentanza
• Supplemento del Commercial report
• Durata minima del monitoraggio 12 mesi
• Disponibile in italiano, inglese e tedesco

Italy
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Creditreform
Monitoraggio estero
Monitoraggio estero
• Aggiornamento del Commercial Report
• I motivi dell’aggiornamento corrispondono alla relativa sezione del report
• Supplemento con informazione aggiornata
• Durata minima del monitoraggio 12 mesi

Motivi dell’aggiornamento
Gli aggiornamenti si generano in seguito a variazioni delle seguenti informazioni:
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• Consiglio di amministrazione / compagine sociale / cariche
• Partecipazioni
• Poteri di rappresentanza
• Attività
• Dipendenti
• Fatturato
• Bilanci
• Trasferimento di proprietà o utili
• Eventi negativi
• Negatività su compagine sociale e cariche
• Altre informazioni

Uno sguardo sui vantaggi
• Vantaggio informativo grazie ad aggiornamenti
sulle variazioni significative

• Alta qualità delle informazioni attraverso dati verificati
ed aggiornati

• Monitoraggio di singoli clienti e fornitori al fine
di riconoscere anticipatamente eventuali rischi

• Informazioni rilevanti per le decisioni aziendali e di vendita

• Informazioni permanentemente aggiornate sulla
situazione finanziaria del partner estero

• Processi informatici semplici ed integrati
• Disponibile online per diversi paesi

www.creditreform.it
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• Ragione sociale / nome commerciale
• Indirizzo
• Dati di contatto
• Status della società
• Solvibilità
• Esperienze di pagamento
• Concessione linea di credito
• Opinione di affidamento
• Variazione della forma giuridica
• Variazione del capitale
• Titolare / Socio

