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DATA CLEANING
Affidati a dati precisi e completi.
Prendi migliori decisioni sulla gestione del tuo business.
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Il tuo database clienti è ciò che guida tutto, dall’esperienza
dell’utente alla direzione strategica.

Tuttavia, senza disporre di dati accurati, avere assoluta fiducia nelle
tue azioni è quasi impossibile.

Le informazioni cambiano velocemente e così le banche dati di
clienti, fornitori e potenziali clienti che, spesso, diventano una
risorsa trascurata dalle organizzazioni.

Con il Data Cleaning di Creditsafe puoi rinnovare immediatamente
l’accuratezza e la qualità del tuo database e, con esso, ripristinare la
fiducia nei tuoi processi decisionali.
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A causa dei milioni di cambiamenti societari che si verificano ogni anno, assistiamo ad
un deterioramento medio pari al 30% delle informazioni aziendali.

Quando un record su tre necessita di un aggiornamento costante, il tuo database può
diventare subito impreciso e, di conseguenza, catalizzatore di inefficienza piuttosto che
fattore di successo.

Il Data Cleaning di Creditsafe ti permette di ottenere informazioni complete e aggiornate
per supportare il processo decisionale e la crescita del tuo business, contribuendo a
preservare la tua immagine aziendale, evitando sforzi inutili e riducendo il rischio di
credito.

Utilizzando le nostre informazioni aziendali, il Data Cleaning arricchisce e migliora i tuoi
dati, aiutandoti a rimuovere dai tuoi record informazioni duplicate, scadute, mancanti e
imprecise.

GUIDA IL SUCCESSO DEL TUO
BUSINESS CON DATI COMPLETI
E AGGIORNATI
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Supera gli errori di
immissione
manuale

Identifica i gap nei
tuoi record

Aggiorna i record
scaduti con nuove
informazioni

Arricchisci i tuoi
record con ulteriori

informazioni
sull’azienda
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FORNITO DAI
LEADER

GLOBALI DI
BUSINESS

INTELLIGENCE
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Siamo orgogliosi di possedere uno dei più
grandi database di Business Informa�on
del se�ore, che ci perme�e di offrire il Data
Cleaning e l’arricchimento dei da� in oltre
500 campi a livello globale.

I nostri da� vengono raccol� e aggiorna�
quo�dianamente da oltre 9.000 fon�
(registri ufficiali, agenzie di recupero credi�,
partner sulle esperienze di pagamento e
molte altre fon� a�endibili), fornendo
approfondimen� firmografici e finanziari
che aiutano le aziende di tu�e le
dimensioni a massimizzare le vendite,
aumentare l’efficienza e ridurre
l’esposizione al rischio di credito.

I nostri da� sono so�opos� ad
un'elaborazione rigorosa per garan�rne
l'auten�cità, l'unicità e la forma�azione
coerente.
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Informazioni aziendali

Dirigenti & azionisti

Negatività

Score & Limite di Credito

Dati finanziari

Informazioni aggiuntive

Contatti

Struttura gruppo

Esperienze di pagamento

Verifica, pulisci e arricchisci centinaia di record
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Austria •

Belgium • • •

Canada • • •

Denmark • •

Finland • •

France • • •

Germany • • •

Ireland • • •

Italy • • •

Japan • • •

Liechtenstein •

Luxembourg • •

Mexico • •

Netherlands • • •

Norway • • •

Spain • •

Sweden • • •

Switzerland •

UK • • •

USA • • •

Global Datasets Global DatasetsLocal Datasets Local DatasetsSafe Number Safe Number
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Disponibilità dell’arricchimento dati
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DEI RITARDI NEI
PAGAMENTI SONO
CAUSATI DA DATI

AZIENDALI
IMPRECISI

IL40%
MEDIAMENTE
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OTTIENI DATI PRECISI E
COMPLETI PER LA TUA

ORGANIZZAZIONE



UNO STRUMENTO TRASVERSALE
ALLE DIVERSE FUNZIONI AZIENDALI

CREDIT MANAGEMENT

Migliora le decisioni sul credito con una visione più
chiara del rischio. Arricchisci i tuoi record dei clienti
con indicatori chiave del rischio come lo Score, il
limite di credito, il ritardomedio di pagamento (DBT),
le negatività e molto altro per garantire che il team di
gestione del credito approvi i termini di pagamento
sulla base di dati accurati.

MARKETING & COMMUNICATION

Proteggi e rafforza il tuo brand con campagne
coinvolgenti e mirate.
Aumenta le performance delle attività di marketing
con contenuti su misura in linea con il tuo pubblico.
Arricchendo i profili della tua azienda, il Data Cleaning
di Creditsafe ti permette di identificare in modo
efficace il tuo cliente ideale e segmentare il tuo
database nel migliore dei modi, massimizzando il tuo
Return on Investment (ROI) .

SALES & ACCOUNT MANAGEMENT

Costruisci relazioni solide che sono vitali per la
fidelizzazione a lungo termine.
i responsabili delle vendite e gli account manager
possono ottenere informazioni approfondite sui
dati finanziari dell'azienda, sulle strutture dei
gruppi e molto altro, per aiutare con un'ulteriore
identificazione delle opportunità.

MASTER DATA MANAGEMENT

unisce aree disparate della tua attività e stimola la
collaborazione tra i vari reparti aziendali. Una volta
abbinati, ciascun profilo è pulito e arricchito con i
campi scelti e restituito in un formato
standardizzato.

KNOW YOUR BUSINESS

Ottieni maggiori dettagli sui tuoi clienti e fornitori con
dati anagrafici completi e ufficiali. Grazie alle
numerose fonti ufficiali dalle quali attinge Creditsafe,
il Data Cleaning è la soluzione ideale per arricchire i
tuoi record con i dati necessari alla verifica di clienti e
fornitori.
La tecnologia di matching di Creditsafe abbina
rapidamente il tuo portafoglio ai nostri profili aziendali
completi per convalidare e completare i record con
dettagli relativi alla registrazione delle società, a
confermare gli amministratori delle società, stabilire
l’azienda capogruppo e molto altro.



LE INFORMAZIONI DISPONIBILI

INFORMAZIONI AZIENDALI

Informazioni anagrafiche tra cui area geografica,
ragione sociale, anni di attività, città e molto altro.

SCORE & LIMITE DI CREDITO

Valuta il merito creditizio dei tuoi partner commerciali.

INFORMAZIONI FINANZIARIE

Dati relativi a capitale sociale, conto economico e
fatturato dell’ultima annualità di bilancio.

INFORMAZIONI INTERNE

Individua i duplicati nei tuoi record.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Ulteriori informazioni aziendali tra cui codice ateco,
forma legale, numero adde� e molto altro.

STRUTTURA DEL GRUPPO

Scopri le aziende controllate e controllanti.
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PULISCI E AGGIORNA I
DATI A SECONDA

DELLE TUE ESIGENZE
Il Data Cleaning di Creditsafe è un
servizio flessibile e disponibile
tramite il nostro sito web, l’API
Connect di Creditsafe e l’app di

Salesforce.

Ciascun dato in ciascun paese può essere selezionato
individualmente, consentendo di adattare le proprie esigenze caso
per caso o di salvare le selezioni di dati utilizzati regolarmente.



17

Connect API

Integra la Business
Information di Creditsafe
tramite API per
aggiornare e migliorare i
tuoi dati direttamente nel
tuo Sistema CRM o ERP.

I campi dell'azienda scelti
possono essere mappati
e aggiornati su una
frequenza a tua scelta o
impostati per
l'aggiornamento su
richiesta.

Website

Aggiorna e migliora rapidamente i tuoi dati
utilizzando il nostro sito web.
Carica e abbina semplicemente il tuo file,
seleziona i campi da aggiungere e scarica il
documento pulito.
Ti verrà, inoltre, fornito un report sul
database che ti fornisce informazioni
dettagliate sulla salute dei dati e sul profilo
della tua customer base.
Ciascun file che carichi viene analizzato,
fornendo un overview a 360 gradi del tuo
database a partire dalla distribuzione del
settore, alla diffusione geografica, alla
profilazione del rischio, alle dimensioni
dell’azienda e molto altro.

Salesforce App

Migliora l’accuratezza e la
ricchezza dei record del tuo
account Salesforce con la
nostra App Creditsafe
Business Intelligence Plus.

Offrendo i report
direttamente nell’app, il
monitoraggio e il data
cleaning, i campi
dell’account possono essere
arricchiti e aggiornati
automaticamente ogni 14
giorni o su richiesta.

� � �
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Con quale periodicità vengono aggiornati i dati di
Creditsafe?
I dati di Creditsafe vengono aggiornati
quotidianamente da migliaia di fonti attendibili a
livello globale. I nostri dati sono sottoposti a
un'elaborazione rigorosa per garantirne
l'autenticità, l'unicità e la formattazione coerente.

Il Data Cleaning può sovrascrivere i miei dati
attuali?
No, non sovrascriveremo mai i tuoi dati esistenti. Il
Data Cleaning abbinerà i nostri dati ai tuoi record e
fornirà i campi desiderati come nuovi campi
aggiuntivi accanto alle informazioni esistenti.

Come abbini i record del mio database ai record
di Creditsafe?
I matching algorithms di Creditsafe sono progettati
per corrispondere su 14 elementi di dati principali.
Questi elementi includono i nomi delle società,
indirizzi, codice postale, numero identificativo,
numero di telefono.
Sebbene Creditsafe determini una corrispondenza
sulla base di 14 elementi fondamentali, è
importante notare che utilizziamo una gamma di
diverse matching routines, che ci consentono di
abbinare diverse permutazioni di dati. Ciò significa
che nel complesso, stiamo confrontando centinaia
se non migliaia di valori diversi quando valutiamo
una potenziale corrispondenza.

FAQ / DOMANDE FREQUENTI
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Creditsafe conserva le informazioni per ogni campo di dati di ogni azienda?
Sebbene il nostro database sia uno dei più completi del settore, ci sono casi in cui
non siamo in grado di fornire ogni dettaglio su ogni azienda. La disponibilità dei
dati varia in base alla regione, a seconda dei registri locali e dei requisiti di
archiviazione legale. In alcuni casi, alcuni campi sono specifici del paese di origine.
Se le informazioni non sono disponibili per un campo particolare, non ti verrà
addebitato alcun costo.
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FAQ / DOMANDE FREQUENTI
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Creditsafe Belgium
Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel
0032 (0)2 481 88 60
info@creditsafe.be
www.creditsafe.com/be

Creditsafe Canada
77 City Centre Drive W Tower Suite
300, Mississauga, Ontario, L5B 1M5
+1 888 918 0152
www.creditsafe.com/ca

Creditsafe Denmark
Strandvejen 125,
2900 Hellerup
8082 0588
info@creditsafe.dk
www.creditsafe.com/dk

Creditsafe France
122 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix
0 810 600 397
contact@creditsafe.fr
www.creditsafe.com/fr

Creditsafe Germany
Schreiberhauer Straße 30, 10317
Berlin
030 - 473 929 000
info@creditsafede.com
www.creditsafe.com/de

Creditsafe Ireland
Unit 1 H, Block 71, The Plaza,
Parkwest Facilities Complex,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland
01 898 3200
info@creditrsafe.ie
www.creditsafe.com/ie

Creditsafe Italy
Creditsafe Italia SRL, Via Pantano 2,
20122 Milano
011/19 46 46 00
italiainfo@creditsafe.it
www.creditsafe.com/it

Creditsafe Japan
1-8, Kamigofuku-machi, Hakata-ku,
Fukuoka-shi Japan
03-5797-7376
info@creditsafe.co.jp
www.creditsafe.com/jp

Creditsafe UK
Bryn House, Caerphilly Business Park,
Van Road, Caerphilly, CF83 3GR Head
Office - 02920 886 500 London Office
- 0203 626 0062
help@creditsafeuk.com
www.creditsafe.com/gb

Creditsafe Netherlands
Jan Pietersz. Coenstraat 10, 2595 WP
Den Haag
070-38 44 600
info@creditsafe.nl
www.creditsafe.com/nl

Creditsafe Norway
Østerdalsgata 1, 0658 Oslo,
Norway
800 24 722 info@creditsafe.no
www.creditsafe.com/no

Creditsafe Sweden
Creditsafe i Sverige AB, Box 320,
401 25 Göteborg
031-725 50 00
info@creditsafe.se
www.creditsafe.com/se

Creditsafe USA
4635 Crackersport Rd, Allentown, PA
18104
(855)551-6903
uspainfo@creditsafe.com
www.creditsafe.com/us


