
nel DNA del tuo business



CHI SIAMO - Il nostro viaggio
Di proprietà privata e di mentalità indipendente, Creditsafe ha rivoluzionato il mercato della
business information.
Il nostro viaggio ha avuto inizio a Oslo, in Norvegia, nel 1997, quando la nascente tecnologia di
Internet ha favorito lo slancio imprenditoriale che voleva, e vuole ancor oggi, dare a tutte le
tipologie d’impresa l’opportunità di accedere in tempo reale al supporto delle informazioni
commerciali. La strada così tracciata in 20 anni ci ha permesso di crescere ed espanderci in tutto
il mondo, aprendo 24 uffici in 14 paesi, sparsi in tre continenti. Grazie ad una copertura dati
mondiale ed un accesso facile e immediato ai suoi report, Creditsafe è diventata il provider di
business information più utilizzato al mondo.

Un viaggio disruptive
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Questa espressione si riferisce a tutte le innovazioni capaci di rivoluzionare un
modello di business preesistente, ridefinendo i confini dell’arena competitiva e
stravolgendo il modo in cui i consumatori sono abituati a utilizzare prodotti e servizi. *
Creditsafe ha iniziato a soddisfare con successo le necessità informative dei segmenti di
mercato trascurati dai fornitori dominanti, offrendo alle imprese un prodotto intuitivo e
con grandi potenzialità d’utilizzo.
Dopo anni di evoluzione ed esperienza, la nostra multinazionale si propone per
soddisfare anche segmenti più elevati, offrendo prestazioni innovative e mantenendo i
vantaggi economici.
*Fonte: «What is disruptive innovation?» Clayton M.Christersen, Michael Raynor, Rory McDonald.

IL MODELLO DISRUPTIVE



Tutti i dati delle
imprese con cui lavori
disponibili in una sola

piattaforma

KNOW YOUR
BUSINESS

ANALISI PERSONALIZZATE
& PROGETTI COMMERCIALI

REPORT AZIENDALI
& MONITORAGGIO

ESPERIENZE
DI PAGAMENTO

ARRICCHIMENTO DATABASE
& INTEGRAZIONE DATI

REPUTATION
& DUE DILIGENCE

RISCHIO INSOLVENZA
SCORE & LIMITE DI CREDITO

Dashboard personalizzata per la gestione del rischio di credito.

Gestione semplice e intuitiva del rapporto commerciale con clienti, fornitori e competitor;
Unica piattaforma per fornirti report aziendali in tempo reale con copertura internazionale;

Monitoraggio costante dei cambiamenti relativi al portafoglio clienti;

Accesso unico alla più ampia banca dati mondiale di informazioni commerciali

L’impiego della business information all’interno dei processi decisionali sta diventando sempre più una necessità
strategica.
In un momento storico contraddistinto dalla sovrabbondanza informativa di dubbia autorevolezza, è fondamentale
basare le proprie strategie su dati attendibili tramite un approccio data-driven.



Costante espansione a livello
internazionale con una

copertura dei dati capillare e
affidabile

Il gruppo Creditsafe vanta un
organico composto da più di
1.000 dipendenti nel mondo

Oltre 500.000
professionisti nel mondo

utilizzano
Creditsafe

Presenza worldwide con le
nostre 24 sedi in 14 differenti
paesi, sparse in 3 continenti

I NOSTRI VALORI

Equi
Crediamo fortemente nella libera
espressione da parte del nostro

Staff, accogliendo con positività le
buone idee. Premiamo il successo e

chi non teme di fallire, pur
provandoci.

Differenti

Proattivi
Stai al passo coi tempi o rimani
indietro. In ogni Country in cui
apriamo una sede puntiamo a
diventare il leader di mercato,
decision maker e sempre tra i
primi ad agire. Riteniamo di
essere innovativi: il nostro

obiettivo è di anticipare le nuove
esigenze di mercato prima ancora

che si manifestino.

Veloci

La vita è troppo breve per
annoiarsi sul posto di lavoro. Ecco

perchè in Creditsafe lavoriamo
duramente ogni giorno per offrire

un ambiente creativo e
fortemente coinvolgente per il

nostro staff, puntando a creare un
posto di lavoro in cui le persone

siano contente di venirci a
lavorare ogni giorno. In Creditsafe

osiamo essere diversi.

Siamo orgogliosi di essere la società
con il tasso di crescita più veloce nel
mercato della business information.

Siamo veloci nel metabolizzare e
mettere in atto una strategia, senza

pregiudicarne la qualità.
Assorbiamo nuove idee ed esigenze

da parte dei nostri clienti per
metterle in pratica in maniera

efficace.



Report Online

Report Ondemand

Expertise locale e servizio globale
Lavoriamo con aziende di tutte le età, dimensioni e settori in tutto il mondo. La nostra presenza globale, dagli Stati
Uniti al Giappone, ci consente di offrire un servizio di livello mondiale impreziosito dalle competenze locali.

Il nostro database in continua crescita può contare 365 milioni di report aziendali, in 160 paesi.

Il 99,9% dei report richiesti dai nostri clienti è disponibile in tempo
reale. Il restante 0,01% viene consegnato in pochi giorni grazie ad
indagini eseguite ad-hoc.



Report scaricati

220mln

51mln

2013 2020

110mln

Il fornitore di informazioni commerciali
più usato al mondo.
Nel 2020 abbiamo fornito oltre 220 milioni di
report ai nostri clienti in tutto il mondo, ovvero
molti di più di qualsiasi altro provider all'interno di
uno specifico settore.

Numero di clienti

107K

55K

2013 2020

Il tuo provider di business intelligence.
Creditsafe è il fornitore di informazioni aziendali
più utilizzato al mondo.
Oltre 100.000 clienti nel mondo utilizzano
quotidianamente i nostri servizi per prendere
migliori decisioni legate al proprio business.

CREDITSAFE GROUP



Fatturato

18mln

1mln

2013 2020

Numero di clienti

18K

1K

2013 2020
Numero di dipendenti

150

49

2013 2020

CREDITSAFE ITALIA



PROSPETTI

DATA CLEANING

REPORT

COMPLIANCE

MONITORAGGIO

ESP.PAGAMENTO

DECISION ENGINE

CS CONNECT PLUG IN
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* marchio di terze parti inserito a scopo informativo, non incluso nella fornitura Creditsafe e non di proprietà del Gruppo Creditsafe

MASSIMO

La giusta soluzione in funzione dell’obiettivo
Decidere quanto la business information sia a supporto le scelte strategiche?

Quale grado di efficienza si vuole ottenere grazie all’integrazione delle info commerciali nei processi?

LIVELLO DI INTEGRAZIONE
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Integrazione API
Integrare con API significa ottenere le
informazioni richieste in tempo reale,

massimizzando l’efficienza e
minimizzando le operazioni manuali.

Le API Creditsafe consentono di
veicolare le informazioni contenute in

365 milioni di report aziendali
all’interno di un qualsiasi software

gestionale grazie a Plug-In già
disponibili per le principali soluzioni

CRM e sviluppabili in caso di soluzioni
custom.

Analisi verticali
Il nostro team di analisti è a
disposizione per effettuare

analisi specifiche
sull'andamento del mercato,
interpolando i trend globali

con le informazioni contenute
nel database internazionale di

Creditsafe per trovare la
soluzione più adatta alle

necessità informative di ogni
realtà aziendale.

Decision Engine
Semplifica l’intero processo
decisionale di un’impresa

automatizzandone i passaggi
grazie a flussi di Big Data,

rendendo altresì più efficiente
il flusso di lavoro. Decision

Engine combina le tue
informazioni con i dati

Creditsafe per incrementare
l’efficienza dei processi

aziendali.
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Informazioni commerciali online
Oltre 365 milioni di report disponibili

online in 160 Paesi.

I nostri report sono consultabili via
web in tempo reale grazie ad

un’interfaccia semplice da utilizzare
che consente di reperire informazioni

sia in Italia, sia all’estero.

Monitoraggio
Il Monitoraggio è la soluzione
per tenere sotto controllo il

proprio business grazie ad un
sistema di alert internazionali

che notifica via mail ogni
variazione del proprio

portafoglio.

AML/KYC
Grazie alle partnership con

LexisNexis e Acuris, è
possibile ottenere

informazioni per migliorare la
due-diligence aziendale ed

essere conformi alle
normative anticorruzione e

antiriciclaggio di denaro.
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THE BUSINESS INTELLIGENCE SUITE



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
0810 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, Corso Francesco
Ferrucci 112, 10138 Torino
+39 011/19 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


