CREDITREFORM
COMMERCIAL
REPORT ITALIA
Valutazione dettagliata dei rischi maggiori

Più informazioni, più background, più sicurezza
Il Commercial Report è un’informazione commerciale dettagliata in lieve differita su tutte le imprese italiane, con
l’attribuzione dell’indice di solvibilità Creditreform. L’elevato livello di approfondimento è integrato dall’identificazione delle
proprietà immobiliari e dall’estesa ricerca delle negatività. Offre sicurezza per le transazioni a medio-alto rischio ed esprime
un’opinione di affidamento anche per importi significativi.

Indice di solvibilità Creditreform
Data / Ora

Un indicatore preventivo ed efficiente di allarme che rende
possibile una veloce valutazione della solvibilità dei partner
commerciali. Tanto più elevato è il valore dell’indice di
solvibilità, tanto più alto è il rischio d’insolvenza del cliente.
L’intervallo dell’indice varia da 100 (solvibilità ottima) a 600
(gravi note negative).

Condizione della liquidità,
redditività e guadagni

100–149

Solvibilità ottima

Ordine N°
Pagina

ESEMPIO S.P. A.

1/111

Crefo number 07617260158

Anagrafica
Telefono
ESEMPIO S.P. A.
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 0000
20121 - MILANO - (MI)
ITALIA

02-00000000

Fax

02-00000000

E-Mail

info@esempio.it

Internet

www.esempio.it

PEC

info@pec.esempio.it

Crefo number

00000000000

N. REA

MI - 0000000

Insegna
Stato attivita'

XXXXXX

Codice fiscale

00000000000

Attiva

Partita IVA

00000000000

Solvibilità

• Capitale/Fatturato
• Fatturato per dipendente

29/04/2021 08:40

Vs. riferimento

COMMERCIAL REPORT

150–199

Solvibilità molto buona

200–249

Solvibilità buona

250–299

Solvibilità nella media

• Sviluppo degli affari
• Portafoglio ordini
• …

Rischi strutturali
• Forma giuridica

Indice di solvibilità 199 indica solvibilità molto buona

Pagamenti e giudizio di credito

• Numero di dipendenti

Pagamenti

Non si rilevano note negative

Concessione linea di credito

I rapporti d’affari comportanti affidamento sono possibili

Opinione d'affidamento

Euro 250.000,00

• Anzianità dell'impresa
• …

300–349

Solvibilità debole

Dati di sintesi
Dipendenti

Metodo di pagamento
• Informazioni da fornitori

Valore medio anno 2020

350–499

Solvibilità molto debole

Immobili

• Esperienze di pagamento

432

Immobili
Si

Dati economici

500
Giudizio sulla solvibilità

Generalizzati ritardi
nei pagamenti

Fatturato (Euro)
Utile/perdita dell'esercizio (Euro)
Patrimonio Netto (Euro)

Rischio settore

Controllo negatività

600

Gravi note negative

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Protesti

No

Pregiudizievoli e procedure in corso

No

Pregiudizievoli di conservatoria

No

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

406.959.519

443.048.954

388.556.198

332.798.753

23.274.748

38.151.218

12.610.383

14.283.523

354.649.671

331.382.064

254.823.429

242.155.452

C R E D I T R E F O R M C O M M E R C I A L R E P O R T I TA L I A

Contenuti
Dati identificativi dell’impresa

Capitale e strumenti finanziari

Anagrafica completa, forma giuridica, codice fiscale, partita IVA,
registrazione – N. REA, indirizzo PEC, costituzione e inizio attività

(società di capitali)

Informazioni patrimoniali
Solvibilità
Indice di solvibilità Creditreform e valutazione dell’opinione di
affidamento

(società di persone)

Informazioni da statuto/patti sociali
(società di capitali/persone)

Attività
Codici ATECO, descrizione attività, oggetto sociale,
codici RAE e SAE, albi ruoli e licenze

Storia delle modifiche
Dati economico-finanziari (società di capitali)

Sistema di amministrazione e controllo
Amministratori, soci, titolari di altre cariche o qualifiche

Dati di bilancio e indici di bilancio degli ultimi quattro anni,
quando disponibili

Eventi straordinari

Scheda persona legale rappresentante

Trasferimenti, fusioni, scissioni, subentri

Partecipazioni in altre imprese
Dati di natura statistica
Stato attività, dipendenti, superficie di vendita
Informazioni aggiuntive

Società o enti controllanti

Negatività
Pregiudizievoli e procedure in corso, protesti impresa, protesti
legali rappresentanti (società di capitali), protesti su tutti i soci
(società di persone), pregiudizievoli di conservatoria impresa,
pregiudizievoli di conservatoria sugli esponenti

Sedi secondarie/unità locali
Attività esercitata, ubicazione, data apertura, data cessazione

Immobili
Identificazione proprietà immobiliari

Campi di applicazione
•
•
•

Decisioni di credito in situazioni di alto rischio
Fissare il fido di clienti nuovi e già acquisiti
Valutazione di eventuali collaborazioni estese

I VOSTRI VANTAGGI
• Valutazione obiettiva del rischio attraverso
informazioni esclusive
• Sicurezza contrattuale grazie a dati certi
sull’impresa e relativi poteri di firma

Soluzioni
•
•
•
•
•

Indice di solvibilità Creditreform
Dati dell’impresa attuali e storici
Dati di bilancio degli ultimi quattro anni e principali
indici (società di capitali)
Identificazione immobili
Valutazione delle modalità di pagamento

• Individuazione di opportunità attraverso la
fornitura di bilanci e dati aziendali
• Dati di alta qualità e contatti aziendali
affidabili grazie a informazioni aggiornate
• Informazioni rilevanti per i processi
decisionali

• Disponibile online
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• Trasparenza e possibilità di confronto grazie
a un formato standardizzato

