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L’analisi dei nostri dati e delle abitudini di pagamento delle aziende italiane ci
consente di affermare che le fatture commerciali vengono saldate con sempre più
ritardo e che la gestione dei crediti commerciali ricopra oggi un ruolo di primo
piano per le aziende del nostro Paese.

In questo ambito, è fondamentale tutelarsi, grazie a servizi che permettano di
valutare l’effettiva situazione finanziaria e patrimoniale del debitore.
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Indagini Patrimoniali Rintraccio Debitore Referenze Bancarie

Rapporti Immobiliari Rintraccio Veicoli Individuazione
Cattivi Pagatori



INDAGINI PATRIMONIALI

Le indagini patrimoniali possono rivelarsi estremamente utili quando ci si trova
dinanzi all’esigenza di scovare tutti i beni materiali e immateriali in possesso di
una persona fisica o giuridica, soprattutto se quest’ultima risulta debitrice non
pagante.

Tutte le informazioni sono disponibili in Italia ed all’estero.

Rintraccio conti bancari
e postali Italia

Stima giacenza di tutti
i conti attivi rintracciati

Rintraccio Domicilio
e Residenza

Recapiti utili

Posto di lavoro o
pensione con
importi percepiti

Elenco
immobili
intestati

Elenco
veicoli
intestati

Cariche e partecipazioni
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DOSSIER BUSINESS INTELLIGENCE
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I Dossier di Business Intelligence Creditsafe contengono informazioni ufficiali e
dati investigati che permettono di verificare in maniera molto dettagliata
l’opportunità di fare affari con una specifica azienda, potendo fare riferimento ad
approfondimenti bancari, patrimoniali e da web.

Profilo Finanziario

Compliance (Controllo
Anticorruzione,
Antiriciclaggio,
PEP&Sanctions)

Covid Impact
Indicator

Approfondimento
Analista

Informazioni
Patrimoniali su beni
Immobili e Mobili



Contattaci

italiaInfo@creditsafe.it
www.creditsafe.com
+ 39 011 19 46 46 00

Release: V_10_2020
Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in
buona fede. Si consiglia di contattare gli account manager o il
customer care di Creditsafe Italia per ricevere maggiori informazioni a
riguardo.
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