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Oltre 365 milioni di report su imprese internazionali
disponibili online in un’unica piattaforma

Un mondo di informazioni
a portata di clic



La seguente guida è stata realizzata al
fine di fornire una panoramica
completa sulle potenzialità che
Creditsafe fornisce ai propri clienti che
si affacciano sul panorama
internazionale.

Quasi 500.000 utenti, da 200 differenti
Paesi, si affidano ogni giorno alle
informazioni fornite da Creditsafe per
prendere oltre 1 milione di decisioni
quotidiane in merito alla gestione del
credito commerciale.

Al fine di massimizzare le vendite e
ridurre al minimo l’esposizione al
rischio di credito, siamo in grado di
fornire informazioni di elevata qualità
ed in tempo reale, supportando ogni
tipologia di attività commerciale, a
prescindere dal volume di affari o dal
target geografico.

I nostri partner commerciali possono
quindi attingere direttamente al
Database Internazionale Creditsafe,
contenente informazioni su oltre 365
milioni di Società, sia pubbliche che
private.

La raccolta e la fornitura di
informazioni internazionali di elevata
qualità, ed in tempo reale, avviene
grazie alle sfide che la nostra rete di 16
uffici internazionali si trova ad
affrontare ogni giorno, beneficiando
delle conoscenze e delle competenze
locali.

Il 99,9% dei Report internazionali
richiesti dai nostri clienti sono
disponibili online ed in tempo reale.
Talvolta però, potrà capitare che
l’informazione richiesta non sarà
direttamente accessibile e necessiterà
di un approfondimento investigativo; a
differenza dei nostri competitor non
forniamo informazioni “datate”, nel
caso in cui sarà necessaria
un’investigazione su una società
internazionale richiesta provvederemo
nel più breve tempo possibile a fornire
il report desiderato aggiornato.

Quando scegliete Creditsafe scegliete il
fornitore di informazioni aziendali più
utilizzato al Mondo.
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Disponibilità in tempo reale

Disponibilità in tempo reale previa richiesta

Disponibilità ondemand previa richiesta

Copertura internazionale

Il Database Internazionale Creditsafe contiene informazioni su oltre 365 milioni di aziende in tutto il Mondo.

La seguente mappa illustra nel dettaglio i Paesi in cui è possibile richiedere un report aziendale nelle diverse modalità.
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Åland Islands

Albania • •

Andorra

Armenia •

Austria •

•

•

Azerbaijan • •

Belarus • •

Belgium • • •

Bosnia and Herzegovina • •

Bulgaria • •

Croatia • •

Cyprus

Czech Republic • •

Denmark • •
•

•

Estonia • •

Faroe Islands

Finland • • •

France • • •

Georgia • •

Germany • • •

Gibraltar

Greece • •

Greenland Guernsey

Holy See (Vatican City State)

Hungary

• •

Iceland • •

Ireland • • •

Isle of Man

Italy • • •

Jersey

Kosovo • •

Latvia • • •

Liechtenstein • • •

Lithuania • •

Luxembourg • • •

Macedonia • •

Malta • •

Moldova, Republic of • •

Monaco

Montenegro • •

Netherlands • • •

Norway • •

•

•

•

Poland • •

Portugal • •

Romania • •

San Marino

Serbia • •

Slovakia • •

Slovenia • •

Spain • • •

Svalbard And Jan Mayen • •

Sweden • • •

Switzerland • • •

Ukraine • •

United Kingdom • • •

Europa

Check su clienti, fornitori e competitor
disponibile per oltre 365 milioni di report
aziendali in tempo reale worldwide.

Report online Monitoraggio internazionale Integrazione dati API
Aggiornamenti live da 16 paesi per gestire al
meglio le proprie collaborazioni e ridurre il
rischio di credito.

Oltre 200 dataset direttamente integrabili nei
tuoi sistemi CRM grazie alla moderna
tecnologia webservice REST.
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Anguilla

Antigua and Barbuda Aruba

Bahamas

Barbados

Bermuda

Bonaire, Sint Eustatius and Saba

Canada • • •

Cayman Islands

Costa Rica

Curaçao

Dominica

Dominican Republic

Grenada

Guadeloupe

Haiti

Jamaica

Martinique

Mexico • •

Montserrat

Puerto Rico • •

Saint Barthélemy

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Martin

Saint Pierre and Miquelon Saint

Vincent & The Grenadines Sint

Maarten

South Georgia & The
South Sandwich Islands

Trinidad and Tobago*

Turks and Caicos Islands

United States •

•

• •

United States Minor Outlying Islands •

Virgin Islands, British

Virgin Islands, US • •

Argentina • •

Belize

Bolivia, Plurinational state of

Brazil • •

Chile • •

Colombia • •

Cuba

Ecuador • •

El Salvador

Falkland Islands, Malvinas

French Guiana Guatemala

Guyana

Honduras

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

Suriname

Uruguay

Venezuela, Bolivarian Republic of • •

Americhe
Centro e SudNord

Paese Paese Paese
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Algeria • •

Angola • •

Benin • •

Botswana • •

Burkina Faso • •

Burundi • •

Cameroon • •

Cape Verde • •

Central African Republic • •

Chad • •

Comoros

Congo • •

Congo, The Democratic Republic of the • •

Côte D’Ivoire • •

Djibouti • •

Egypt • •

Equatorial Guinea • •

Eritrea • •

Ethiopia • •

Gabon • •

Gambia • •

Ghana • •

Guinea • •

Guinea-Bissau • •

Kenya • •

Lesotho • •

Liberia • •

Madagascar • •

Malawi • •

Mali • •

Mauritania • •

Mauritius • •

Mayotte • •

Morocco • •

Mozambique • •

Namibia • •

Niger • •

Nigeria • •

Réunion • •

Rwanda • •

Saint Helena, Ascension • •
and Tristan Da Cunha

Sao Tome and Principe • •

Senegal • •

Seychelles • •

Sierra Leone • •

Somalia • •

South Africa • •

South Sudan • •

Sudan • •

Swaziland • •

Tanzania, United Republic of • •

Togo • •

Tunisia • •

Uganda • •

Western Sahara • •

Zambia • •

Zimbabwe • •

Africa

Paese Paese
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Afghanistan • •

Bangladesh • •

Bhutan

Bouvet Island

British Indian Ocean Territory

Brunei Darussalam

Cambodia • •

China • •

Christmas Island

Cocos (Keeling) Islands

Hong Kong • •

India • •

Indonesia • •

Japan • • •

Kazakhstan • •

Korea, Democratic People’s Republic of

Korea, Republic of • •

Kyrgyzstan • •

Lao People’s Democratic Republic • •

Macao

Malaysia • •

Maldives

Mongolia

Myanmar • •

Nepal • •

Pakistan • •

Philippines

Russian Federation • •

Singapore • •

Sri Lanka • •

Taiwan • •

Tajikistan • •

Thailand • •

Timor-Leste

Turkey • •

Turkmenistan • •

Uzbekistan • •

Vietnam • •

Asia

Paese Paese Paese
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American Samoa • •

Australia • •

Cook Islands Fiji

French Polynesia

Guam • •

Kiribati

Marshall Islands • •

Micronesia, Federated States of • •

Nauru

New Caledonia

New Zealand • •

Niue

Norfolk Island

Northern Mariana Islands • •

Palau • •

Papua New Guinea Pitcairn

Samoa

Solomon Islands Tokelau

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Wallis and Futuna Antarctica

French Southern Territories

Heard Island and Mcdonald Islands

Oceania

Bahrain • •

Iran, Islamic Republic of • •

Iraq • •

Israel

Jordan • •

Kuwait • •

Lebanon • •

Libya • •

Oman • •

Palestinian Territory, Occupied • •

Qatar • •

Saudi Arabia • •

Syrian Arab Republic • •

United Arab Emirates • •

Yemen • •

Medio Oriente

PaesePaese Paese
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�
Ovunque, per ogni business:

Grazie alla disponibilità di informazioni di elevata
qualità, accessibili velocemente sul nostro
database, sarà possibile eseguire un check sulle
performance dei propri partner commerciali
internazionali evitando inutili ritardi per la
propria attività.

Approfondire
ogni volta che si
necessita

Quasi la totalità dei report internazionali richiesti
sono disponibili in tempo reale.

La legislazione e le normative in vigore in alcuni
paesi non consentono, a volte, la generazione
online del report richiesto.

Sarà quindi necessario un approfondimento
investigativo, altrimenti detto Fresh Investigation.

La Fresh Investigation opera direttamente nel
paese in cui si desidera ottenere informazioni e,
in seguito ad una ricerca ed analisi sui nuovi dati,
viene generato il report richiesto

.

Dove inizia la nostra ricerca?
Le informazioni che siamo in grado di ottenere
dipendono dalle tipologie di economie locali.
Grazie alle fonti ufficiali siamo in grado di
affermare rapidamente se un’azienda è affidabile
o meno; nel caso in cui sia maggiormente
difficoltoso ottenere tali informazioni, andiamo
ad operare direttamente nel mercato di
riferimento tramite azioni investigative.

I tempi di consegna di un report
ondemand sono mediamente di
5 giorni.
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Camere di
Commercio

Unità locali Gazzette
ufficiali

Esperienze di
pagamento

News Banche

Elenchi
pubblici

Tribunali Anagrafe

Le informazioni che costituiscono un report
internazionale sono raccolte grazie alla nostra rete
di 16 uffici internazionali direttamente presso le
fonti ufficiali locali.

Tutte queste informazioni, combinate con i dati
forniti dai nostri partner locali garantiscono la
massima accuratezza, aggiornamento e velocità
nella loro disponibilità.

Ci assicuriamo sempre che riceviate le informazioni
velocemente e che siano accuratamente aggiornate
e dettagliate.

Fonti locali e
informazioni
aggiornate

Interviste
telefoniche

FTSE Stock Operatori
locali

Il nostro database attinge quotidianamente da fonti eterogenee per il
suo aggiornamento:

10
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Al fine di facilitare la lettura dei Report alle Aziende che si affacciano su panorami internazionali, abbiamo creato un
sistema di Scoring Internazionale uniforme.

Il sistema di scoring Creditsafe permette di comparare aziende in tutto il globo, mettendo a disposizione lo stesso
metro di paragone.

Il Creditsafe Score rappresenta la probabilità che un’impresa diventi insolvente nei 12 mesi successivi ed è basato
sul modello statistico di proprietà Creditsafe.

La scala di valutazione generata va dalla A alla E. La lettera A rappresenta un rischio di collaborazione molto basso
mentre D rappresenta il rischio più elevato; E rappresenta le Società senza valutazione.

Modelli di valutazione su misura
I fattori che influiscono sullo Score Creditsafe differiscono da Paese a Paese. I diversi modelli individuano i fattori
chiave e valutano la possibile insolvenza da parte di un’azienda, assicurando il flusso di informazioni corrette
all’interno dei processi di “Credit Risk Assessment”.

International scoring

I fattori che influiscono nel calcolo
dello score internazionale

A Molto basso Molto affidabile

C Moderato Suggerito monitoraggio

B Basso Affidabile

D Alto Richiedere garanzie

E N/D - No Score Informazioni insufficienti od obsolete per generare uno score - vedere dettaglio

Score Descrizione rischio Impatto
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• Informazioni finanziarie

• Eventi negativi

• Informazioni demografiche

• Dirigenti e azionisti

• Settori merceologici

• Esperienze di pagamento

• Gruppi aziendali

• Forma societaria

• E molto altro ancora..

•



• Dati anagrafici completi

• Attività economica svolta

• Dettagli su dirigenti ed azionisti

• Credit scoring e fido commerciale

• Informazioni chiave sui competitor

• Conto Economico

• Totale vendite, profitti e perdite d’esercizio

• Stato Patrimoniale

• Indici di bilancio chiave

• Dettagli su dirigenti attuali e storici

• Dettagli su holding & società sussidiarie

• Collegamenti della società

Public Limited Companies
Tutti i report sulle società pubbliche internazionali

Le società pubbliche rappresentano una forma tipica del diritto societario nel Regno Unito,
Irlanda e in alcune zone del Commonwealth. Presentano i caratteri tipici delle società a
responsabilità limitata, hanno un capitale minimo di £ 50.000 e si presentano con
l’acronimo PLC nella ragione sociale. Differiscono dalle normali Ltd dal fatto che le loro
azioni possono essere vendute liberamente al pubblico.

I reporto PLC Creditsafe forniscono informazioni dettagliate a tutti coloro che
interagiscono con questa tipologia di società a livello worldwide; sono disponibili online
per oltre 49.000 società attive provenienti da 165 paesi diversi.

12

Che cosa include un
report internazionale per
una società pubblica:
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Il Monitoraggio è la soluzione Creditsafe per tenere sotto controllo i propri partners commerciali, sia a livello
locale che internazionale.
Ogni variazione creditizia viene segnalata con un alert direttamente sulla casella di posta elettronica ed è
disponibile per oltre 30 Paesi internazionali (Italia inclusa).

Copertura del
monitoraggio
internazionale

International Monitoring

Aggiornamenti live da oltre 30 paesi per gestire al
meglio le proprie collaborazioni e ridurre il rischio di
credito.
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Afghanistan Austria Belgio

Cambogia Canada Corea del Sud

Danimarca Finlandia Francia

Germania Giappone Irlanda

Italia Laos Liechtenstein

Lussemburgo Malesia Myanmar

Norvegia Olanda Regno Unito

Spagna Stati Uniti Svezia

Svizzera Thailandia Vietnam

�� Estonia Lettonia Polonia

� Romania



Bulk & Bespoke Data

Avere a disposizione una maggiore quantità d’informazioni permette
di valutare tramite criteri oggettivi le possibilità di sviluppo del
proprio business, andando ad analizzare le relazioni con i soggetti
esterni quali fornitori, clienti e potenziali nuovi interlocutori.

Website
Attraverso il nostro sito web è possibile accedere ad oltre 365
milioni di report. Grazie ai nostri motori di ricerca è possibile
ottenere rapidamente le informazioni di cui si ha bisogno.
L’accesso al nostro sito web consente, inoltre, di usufruire dei
servizi Creditsafe più diffusi, tra cui monitoraggio e nuove
indagini.

Connect API
Grazie alle interfacce API è possibile integrare, in modo veloce ed
efficace, informazioni su oltre 365 milioni di imprese worldwide
direttamente nei tuoi sistemi gestionali. La suite di informazioni
integrabili comprende dati finanziari, anagrafici e valutativi sul
rischio di credito.Sono a disposizione dei nostri utenti oltre 200
set di dati customizzabili a secondo delle diverse esigenze. Il
nostro servizio API è disponibile a livello internazionale 24/7.

Apps
L'integrazione dati non è mai stata così semplice grazie alle nostre
app predefinite per Salesforce, Sage, SugarCRM, SAP, Microsoft
Dynamics e molto altro ancora. Le App eliminano la necessità di
inserire e aggiornare manualmente le informazioni sui clienti,
risparmiando tempo e risorse preziose. La creazione istantanea di
record e le opzioni di aggiornamento rendono i profili contenuti nei
tuoi sistemi gestionali sempre accurati e affidabili.

La soluzione su misura per il tuo business
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Il 99.9% dei report
richiesti sono fruiti online

Vantiamo la più larga
offerta di report online

del mercato

Offriamo l’accesso a più di
100 paesi nel mondo in

tempo reale
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I nostri report ondemand sono
consegnati più rapidamente

rispetto alle tempistiche medie del
mercato

Il 60% dei report
consultati contiene
informazioni sulle
esperienze di

pagamento uniche

Il 40% dei nostri
clienti utilizza

regolarmente report
internazionali
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International FAQ’s

D: Quali informazioni contiene un report internazionale?

R: I report internazionali contengono pressoché le medesime informazioni di un
report nazionale, tuttavia i dati possono variare da paese a paese, a seconda della
legislazione locale e della reperibilità del dato stesso.

D: Dove prendete i dati che compongono i report?

R: Per comporre un report internazionale attingiamo da oltre 200 fonti ufficiali
differenti. Il nostro network di 16 uffici worldwide ed i nostri partner ci
consentono inoltre di acquisire ulteriori informazioni a livello locale.

D: Cosa succede se non riesco a trovare una società online?

R: Qualora non fosse possibile trovare un'azienda sul nostro database live,
eseguiremo una fresh investigation, ovvero un approfondimento investigativo
dettagliato.

D: Come funziona la fresh investigation?

R: Quando non ci sono informazioni a sufficienza su una determinata azienda per
generare il report in tempo reale, si presenta l’opportunità di effettuare una “fresh
investigation”, ovvero un approfondimento investigativo.

In seguito ad una fresh investigation un report internazionale viene consegnato
entro 2-10 giorni lavorativi.

D: In quanto tempo mi arriva il report richiesto?

R: Il 99.9% dei report è disponibile in tempo reale. Qualora ci fosse bisogno di una
fresh investigation, le tempistiche variebbero dai 2 ai 10 giorni lavorativi.

D: Ogni quanto vengono aggiornati i report?

R: Il database internazionale di Creditsafe è aggiornato in tempo reale grazie ad
oltre 1 milione di operazioni al giorno.

D: Perché lo score internazionale (A-E) affianca quello locale?

R: La scala A-E facilita la lettura a livello globale, è più facile così comparare rapporti
di credito provenienti da paesi differenti. A rappresenta un rischio molto basso
mentre D il più alto. E rappresenta le aziende senza valutazione.

D: Perché alcune società sono senza valutazione?

R: Laddove possibile forniremo sempre un punteggio di score per le società ma, in
alcuni casi, non sarà possibile. In alcuni paesi esteri facciamo affidamento ai nostri
partner locali per il reperimento delle informazioni e talvolta le informazioni a
disposizione non sono sufficienti per generare una valutazione affidabile. In altri
casi sono ad esempio le società che pubblicano notevolmente in ritardo i propri
bilanci d’esercizio, società in stato di insolvenza piuttosto che società inattive o
liquidate.
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D: Posso avere più informazioni?
R: Possiamo effettuare un approfondimento investigativo sulla società
richiesta per reperire più informazioni, se possibile.

D: Perché in alcuni report mancano le informazioni finanziarie?
R: Ogni Paese ha una legislazione differente in materia di pubblicazione
dei dati di bilancio, in alcuni di essi le società non sono tenute a renderli
disponibili e in questi casi, di conseguenza, non è possibile averli.

D: Le ricerche che effettuo sono anonime?

R: Si, tutte le ricerche che effettui sono completamente anonime e senza

traccia.

D: Quali paesi posso monitorare?

R: Belgio, Canada, Svizzera, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia,
Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda,
Norvegia, Svezia e Stati Uniti.

D: Le informazioni su dirigenti/azionisti sono disponibili in tutti i
paesi?
R: Sebbene siamo in possesso di milioni di informazioni su dirigenti ed
azionisti talvolta non sarà possibile renderli accessibili a causa della
legislazione sulla privacy locale.
D: Perché le informazioni sulle esperienze di pagamento non sono
disponibili in tutti i report?
R: In media 1 report su 2 contiene informazioni sulle esperienze di
pagamento.

D: I report internazionali hanno un costo aggiuntivo?
R: Alcuni dei nostri pacchetti li includono già; per maggiori informazioni
sul vostro pacchetto vi chiediamo di contattare il vostro assistente
personale.

D: Che tipo di copertura avete in ogni paese?
R: Il 99.9% dei report sono disponibili online ed in tempo reale. In
alcuni casi sarà opportuno effettuare una fresh investigation che
richiederà dai 2 ai 10 giorni lavorativi.
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Dicono di noi

Gruppo Fabbri

“Ci siamo abbonati ai servizi Creditsafe da quest’anno perché, rispetto ad altri strumenti di
analisi economico-finanziaria, abbiamo riscontrato una maggior semplicità, intuitività d’uso
e di lettura, nonché ricchezza delle informazioni”

BS Gelati

“Creditsafe per noi è un partner irrinunciabile in quanto
sempre più dobbiamo essere attenti alle aziende che si
propongono come clienti”

18



De Filippis assicurazioni

“Sin dal primo utilizzo Creditsafe si è rivelato uno strumento
indispensabile per il nostro ufficio cauzioni grazie all'accuratezza
delle informazioni e alla facilità di lettura”

Burlotti Spedizioni

“Il nostro principale utilizzo si è concretizzato nel controllo di affidabilità delle nostre
controparti commerciali, attuali e potenziali”
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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 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
1 898 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


