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> Informazioni Commerciali

Creditreform
Premium Report
Dossier completo per la valutazione
della solvibilità del business partner

Più informazioni, più
background, più sicurezza
Le decisioni aziendali strategiche
richiedono una profonda conoscenza
del partner. L’informazione commerciale
Premium garantisce al cliente un punto di
partenza basilare per una strategia di
business di successo, fornendo informazioni rilevanti sulla situazione finanziaria di
una società.
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Campi d’applicazione

• Ottenere crediti dalle banche
• Decisioni di credito dei fornitori
• Valutazione del rischio in attività
di progetto
• Analisi delle opportunità e rischi
della società
• Analisi della concorrenza
• Analisi preliminare in un contesto
di revisione aziendale esterna

Soluzioni

• Indice di solvibilità con spiegazione
•
•

•

•

e dettagli sulla probabilità di default
Informazioni e analisi della solvibilità
individuale
Analisi dell’andamento della
solvibilità, esperienze di pagamento,
bilancio, conto economico e indici
di bilancio
Valori esclusivi sull’esperienza di
pagamento, probabilità di default
della società, della forma giuridica,
dei bilanci e allineamento con il
sistema di rating bancario
Monitoraggio 12 mesi

Italy
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Creditreform
Premium Report

Contenuti analoghi al Commercial Report
Identificazione della società
Solvibilità

Solvibilità di bilancio
Inclusione della probabilità di default, classificazione in una
scala di sei livelli e traduzione nel sistema di rating bancario.

Dati strutturali

Rappresentazione di 6 indici di bilancio degli ultimi 3 anni
Indici di bilancio sulla situazione finanziaria, patrimoniale
ed economica.

Proprietà e partecipazioni
Sono incluse le informazioni su interessenze e
compartecipazioni e la WB-Info (per identificare
i beneficiari).

Tre annualità di bilanci con stato patrimoniale e conto
economico
Bilanci ordinari e consolidati + conto economico
(tre annualità) a confronto con i dati del settore.

Attività

Contatore di richieste
Indicatore di sicurezza e prevenzione.

Fatturati
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Informazioni sui pagamenti e valutazione
dei rapporti d’affari
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Esperienze di pagamento dal Debitorenregister
Indicazione, andamento e sviluppo del comportamento
di pagamento negli ultimi 12 mesi. Andamento della durata
del credito in confronto con la scadenza del pagamento.
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Informazioni aggiuntive e background
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Andamento della solvibilità
Rappresentazione grafica della storia della solvibilità
(fino a due anni) con valore maggiore, valore minore
e valore medio.

Quadro generale
Sommario generale con probabilità di default della forma
giuridica, anzianità dell’impresa e traduzione dell’indice di solvibilità
Creditreform nel sistema di rating bancario.

Probabilità di default della forma giuridica,
anzianità dell’impresa e settore

Uno sguardo sui vantaggi
• Le informazioni di background e l’analisi danno
una visione della solvibilità della società
• Le analisi di trend e i confronti consentono la
previsione di variazione dei singoli parametri
(solvibilità, comportamento di pagamento, bilanci)

• L’informazione e l’analisi del prodotto consentono
di risparmiare tempo e costi per proprie
ricerche secondarie
• La valutazione del partner commerciale identifica
le debolezze e ottimizza il potenziale della
relazione d’affari

• Le informazioni esclusive di background
permettono un vantaggio informativo

www.creditreform.it

