Migliora la tua trasformazione
digitale con API Connect
L’accesso diretto ed integrato alla Business Information Creditsafe.
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API connect è la soluzione Creditsafe veloce ed efficace per integrare i dati di
business information, di oltre 365 milioni di aziende e milioni di amministratori
in 160 paesi, direttamente nei tuoi sistemi gestionali.
Perchè scegliere API Connect:
COMBINA LE INFORMAZIONI ALL’INTERNO DELLA TUA AZIENDA: integrare
significa essere in grado di ricevere informazioni da fonti esterne, condividerle
tra software differenti, archiviarle e renderle disponibili sui propri tools.
FACILITÀ D’USO ED EFFICIENZA: l’integrazione di informazioni aggiuntive
all’interno delle piattaforme già in uso permette di ridurre sia i costi di
investimento per la creazione di una nuova piattaforma, sia gli investimenti
nella formazione degli utilizzatori.
AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI: L’integrazione permette di snellire i
flussi per lo scambio di informazioni presenti su diversi software aziendali,
migliorando la comunicazione tra i dipartimenti, ottemperando al fabbisogno
informativo di ogni funzione aziendale.
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Una singola API per
semplificare e
migliorare il tuo
business
API Connect incrementa l'efficienza dei tuoi processi e si
integra perfettamente con qualsiasi CRM o Sistema ERP
dandoti accesso in tempo reale a report aziendali
completi in tutto il mondo, informazioni finanziarie e
valutazioni sul rischio d’insolvenza, dati sui pagamenti
commerciali, informazioni sul regista e molto altro
ancora.
API Connect. Più di un valore aggiunto:
•
•
•
•

•

Disponibilità di una suite di dati altamente
personalizzabili;
Immediata attivazione di un trial per testare il
servizio, disponibile a livello internazionale 24/7;
Consulenza tecnica specializzata a disposizione per
tutti i clienti;
Utilizzo della tecnologia REST con scambio dati in
formato JSON, che permette di realizzare
l’integrazione in modo semplice e con bassi costi di
sviluppo;
Soluzioni pre-sviluppate per dialogare con i CRM più
comuni sul mercato.
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�
Report aziendali
PRESTO DISPONIBILE

�
Decision Engine

⊷
Documentazione ufficiale

�
Report dirigente

�
Fresh Investigations

�
�
Compliance

Monitoraggio
internazionale

�
Report configurabili
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Un mondo di informazioni a portata di clic

�

�

Oltre 365 milioni di report su
imprese worldide disponibili in
tempo reale

Milioni di informazioni su
dirigenti e azionisti

�

�

Copertura online
internazionale in 160
Paesi

Struttura dei gruppi
aziendali e relativi
collegamenti

�

�

Oltre 200 dati disponibili

Accesso globale a
LexisNexis ed alle soluzioni
di compliance
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Creditsafe Monitoring
Creditsafe Monitoring è la soluzione di monitoraggio automatizzata
per tenere sotto controllo tutte le variazioni riguardanti i propri
partner commerciali.
Grazie a parametri su misura, è possibile impostare criteri
personalizzati su ogni impresa per la quale si desideri ricevere le
notifiche. Ogni variazione viene messa a disposizione dell’utente in
tempo reale ed è disponibile per 44 paesi internazionali (Italia
inclusa).
La possibilità di importare massivamente un intero database di
aziende e di suddividerle successivamente in portfoli creati ad hoc,
consente di ottimizzare i flussi di lavoro e ottenere le informazioni
critiche di cui si ha bisogno con la giusta tempestività.

�

Eventi in tempo reale da Asia,
Europa e Nord America per
tenere il tuo business sotto
controllo
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Ottimizza i
processi di
gestione del
credito e migliora
il tuo cash flow

Il 99.9% dei report aziendali richiesti
sono disponibili in tempo reale

Dataset disponibili

�
Dettagli anagrafici

Ottimizza la gestione del credito
Integrare informazioni qualitative
come Score e Limite di Credito per i
propri clienti può rivelarsi strategico
al fine di ottenere migliori decisioni in
materia di Risk Managerment .

�
Eventi in tempo reale
Grazie a Creditsafe
Monitoring è possibile
ottenere ogni variazione
creditizia che riguarda i
propri partner commerciali in
tempo reale.

Riduci gli errori di fatturazione
I nostri dati vengono aggiornati
quotidianamente grazie al nostro
network di fonti ufficiali e partner
locali, mantenendo sempre
aggiornate le principali
informazioni di contatto.

Score e Linite di
Credito

�
Esperienze di
pagamento

�
Eventi negativi
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Il mercato è
veloce,
l'export è un
punto di
forza.
Dai uno
slancio al tuo
potenziale di
vendita.
Copertura internazionale
Il database internazionale di
Creditsafe mette a disposizione
dei propri utenti oltre 365 milioni
di report disponibili online in più di
160 Paesi nel Mondo.

Dataset disponibili

�
Codice ATECO

�
Presenza capillare worldwide
La presenza di 24 sedi nel mondo
garantisce la capillarità dei dati e
l’affidabilità nelle relazioni con le fonti
ufficiali locali tramite cui vengono
raccolti. Nonostante gli scambi
commerciali si muovano su rotte
transnazionali, non è sempre facile
valutare le criticità di nuove operazioni.
Valutare in anticipo l’affidabilità di un
partner oltre confine rappresenta sia
un vantaggio competitivo sia una tutela.

Fatturato

�
Gruppi industriali

�
Score
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Servizi semplificati ed
immediati di Due
Diligence
Agevola il processo di qualificazione dei
tuoi clienti.
Accedi al Database Globale di LexisNexis
WorldCompliance tramite la nostra suite
API CS Connect e combatti i rischi di frode
e di crimini finanziari.

�

Monitoraggio continuo del rischio
Combina la più canonica Business
Information di CreditSafe con le
informazioni ricavate dai servizi di
Compliance e Know Your
Customer; tutto tramite una sola
integrazione API. Le anagrafiche
presenti nel tuo database
possono essere facilmente
arricchite ed aggiornate
quotidianamente, confrontando i
dati in proprio possesso con
numerosi dataset quali: PEPs
(persone politicamente esposte),
Sanzioni Nazionali ed
Internazionali, Adverse Media ed i
database dei pricinpali corpi di
Forze dell’Ordine.

Dati aggiornati quotidianamente ed
ottenuti da più di 8.000 risorse
internazionali.
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�

�

�

�

Società governative

Sanzioni Nazionali ed
Internazionali

Persone Politicamente
Esposte

Adverse Media

Le sanzioni governative
delle liste più autorevoli
sono combinate con le
sentenze dei tribunali in
modo da agevolare il
controllo in questo
specifico ambito.

Accedi al più ampio
database contenente i
profili delle persone
politicamente esposte e
delle persone a loro
collegate (famigliari,
collaboratori …).

Liste di società e/o
aziende di proprietà
del governo o
collegate al governo
stesso.

.

Monitora gli eventi
relativi alle tue
anagrafiche,
confrontando
quest’ultime con una lista
di illeciti riportati da più
di 30.000 fonti
redazionali a livello
globale.
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Decision Engine
Effettua il tuo iter decisionale con un clic.

Implementazione personalizzata

La nostra consulenza a tua disposizione

Costruisci un processo di
automazione decisionale basato sì
sulla Business Information di
CreditSafe sì su dati interni alla tua
stessa azienda. Riduci il tempo di
analisi a carico dei tuoi collaboratori e
giungi ad una decisione finale con
una singola API.

Delinea il tuo processo decisionale con l’aiuto
di un nostro consulente. Affidati alla nostra
esperienza fin dalla stesura del requisito,
durante tutte le fasi di testing ed in seguito
all’implementazione della soluzione richiesta.
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FAQ’s - Rispondiamo alle
domande frequenti
D: Quali campi posso ricevere tramite le vostre API?

D: Come funziona il servizio di Monitoraggio API?

R: Abbiamo a disposizione centinaia di dati inerenti sia le
aziende sia i dirigenti. Siamo in grado di fornire un
contenuto semplice e d’impatto provvisto dei nostri soli
SCORE & LIMITE DI CREDITO, fino ad un report completo
compilato con informazioni anagrafiche, dati di bilancio,
gruppo societario, eventi negativi e molte altre
informazioni.

R: Tramite le nostre API è possibile creare un portfoglio ed
inserire al suo interno le aziende che si vogliono
monitorare. Ad ogni portfoglio è possibile associare delle
regole di notifica in base a quali sono le tipologie di eventi a
cui si è interessati e gli eventi vengono processati e creati
ogni notte. La lista degli eventi può essere richiesta tramite
le nostre API ad una cadenza temporale di propria scelta.

D: Posso scegliere quali campi ricevere tra quelli da
voi proposti?

D: Possiamo essere aggiornati dei periodi di
manutenzione dei servizi o di eventuali disservizi?

R: I nostri report API sono organizzati in sezioni. Queste
ultime hanno contenuto non modificabile ma si ha la
possibilità di comporre il proprio template con le sezioni
di proprio interesse.

R: Sì, è possibile consultare ed iscriversi su questo sito.

D: Dove posso consultare la documentazione delle
vostre API?
R: Cliccando qui è possibile consultare le specifiche
tecniche dei nostri servizi. Vi invitiamo a mettervi in
contatto con i nostri consulenti per concordare un
appuntamento nel quale vi verranno illustrate
chiaramente le funzionalità dei nostri servizi integrati.
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