CREDITREFORM
COMPACT REPORT
ITALIA
Valutazione dei rischi medi

Una solida base per il Vostro business
Il Compact Report è un’informazione commerciale compatta in lieve differita su tutte le imprese italiane con indicazione della
solvibilità suddivisa in sei classi. L’adeguato livello dei contenuti è supportato dalla rilevazione degli immobili. Controlla il
rischio di credito per piccole e medie transazioni.
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Vs. riferimento
Ordine N°
Pagina

ESEMPIO S.R.L.

Le classi di solvibilità identificano la valutazione della
solvibilità dei partner commerciali. Tanto più elevata è la
classe di solvibilità, tanto più alto è il rischio d’insolvenza
del cliente. Le classi variano da 1 a 6.
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Crefo number 00000000000

Anagrafica
Telefono
ESEMPIO S.R.L.
VIA LEGNANO 0000
20081 - ABBIATEGRASSO - (MI)
ITALIA

02/0000000

Fax
E-Mail

02/0000000
info@esempio.it

Internet

www.esempio.it

PEC

esempio@legalmail.it

Crefo number

00000000000

N. REA

MI - 000000

Insegna
Stato attivita'

XXXXX

Codice fiscale

00000000000

Attiva

Partita IVA

00000000000

Solvibilità

Classe di
solvibilità

Descrizione

Indice di
solvibilità

I

Solvibilità da molto buona a buona

100 - 149

II

Solvibilità da buona a soddisfacente

150 - 199

III

Solvibilità soddisfacente / ancora buona

200 - 249

Classe di solvibilità III indica 'solvibilità soddisfacente / ancora buona'

Pagamenti e giudizio di credito

IV

Solvibilità sopra la media / rischio in crescita

250 - 349

V

Rischio alto

350 - 499

VI

Rischio molto alto

500 - 600

Pagamenti

Non si rilevano note negative

Concessione linea di credito

I rapporti d’affari comportanti affidamento sono possibili

Opinione d'affidamento

Euro 25.000,00

Dati di sintesi
Dipendenti
Valore medio anno 2020

8

Dati economici

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

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Protesti

No

Pregiudizievoli e procedure in
corso

No

Pregiudizievoli di conservatoria

No

31-12-2019

31-12-2018

1.981.565

1.921.767

1.860

-108.046

2.076.229

2.074.367

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

Contenuti
Dati identificativi dell’impresa

Informazioni patrimoniali

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

(società di persone)

Informazioni da statuto/patti sociali
Solvibilità
Identificazione della classe di solvibilità Creditreform e
valutazione dell’opinione di affidamento

(società di capitali/persone)

Dati economico-finanziari (società di capitali)

Attività

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

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

Scheda persona legale rappresentante
(solo imprese non di capitali)

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

Partecipazioni in altre imprese
(solo imprese non di capitali)

Eventi straordinari
Trasferimenti, fusioni, scissioni, subentri

Negatività

Stato attività, dipendenti, superficie di vendita
Informazioni aggiuntive

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

Immobili

Attività esercitata, ubicazione, data apertura

Rilevazione proprietà immobiliari

Dati di natura statistica

Capitale e strumenti finanziari
(società di capitali)

•

•
•

Decisioni di credito in singole transazioni commerciali
di piccolo e medio rischio con clienti nuovi e già
acquisiti
Check periodico di clienti e fornitori
Verifica delle modalità di pagamento di clienti già
acquisiti

Soluzioni
•
•
•
•
•

Classe di solvibilità Creditreform
Dati dell’impresa: dati anagrafici, indirizzo e dati di
contatto
Numero dipendenti e rilevazione immobili
Dati di bilancio degli ultimi due anni e principali indici
(società di capitali)
Negatività

w w w. c r e d i t r e f o r m . i t

I VOSTRI VANTAGGI

• Le informazioni di background e l’analisi
danno una visione della solvibilità della
società
• 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
• Disponibile online

C2002.2021.02

Campi di applicazione

