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IL MODELLO DISRUPTIVE
Creditsafe è il provider di business information più utilizzato al mondo.
Attraverso un modello d'impresa innovativo che ha stravolto il paradigma preesistente,
Creditsafe ha rivoluzionato il mercato della business information supportando le aziende di
tutte le dimensioni per ridurre l'esposizione al rischio di credito e migliorarne le performance.
La mission di Creditsafe è soddisfare il fabbisogno informativo crescente di qualsiasi tipologia
d’impresa grazie ad un prodotto affidabile, intuitivo e con grandi potenzialità d’utilizzo,
consentendo alle aziende di prendere decisioni in modo più consapevole.

PERCHÉ SIAMO DIVERSI

�

�

�

�

Tutte le informazioni
sulle imprese
disponibili in un
unico report online.

Evasione dei
report
aziendali in
tempo reale.

Piattaforma interattiva
e navigabile in 160
Paesi internazionali
con un click.

Informazioni
worldwide integrabili
in qualsiasi sistema
gestionale.
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CHI SIAMO
LA NOSTRA STORIA
Creditsafe ha così ridefinito i confini dell’arena competitiva e, dopo anni di evoluzione e di
esperienza, si pone l’obiettivo di rispondere anche alle esigenze dei segmenti di mercato più
elevati, in tutti i settori d’impresa.
Grazie alla copertura dati globale ed un accesso facile e immediato alla nostra piattaforma di
business intelligence, potrai ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno su ogni azienda
pubblica e privata in tutto il mondo.

CREDITSAFE NEL MONDO

�

�

�

�

Il gruppo Creditsafe ha
un organico composto
da più di 1.000 risorse
worldwide.

Oltre 500.000
professionisti utilizzano
quotidianamente
Creditsafe.

Costante espansione a
livello internazionale con
una copertura capillare e
affidabile dei dati.

Presenza
worldwide con 23
uffici in 14 paesi, in
3 continenti.

CHI SIAMO
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PERCHÉ SCEGLIERCI
In Creditsafe sono le persone a fare la differenza. Crediamo fortemente che il cliente sia al
centro del nostro progetto.
Il nostro valore aggiunto? Una piattaforma trasversale a tutti i reparti aziendali, ma soprattutto
la nostra squadra.
Mettiamo a tua disposizione un team di professionisti pronto a darti supporto in qualsiasi
momento.

PERCHÉ SCEGLIERCI

�

�

�

�

Accedi online ad una
piattaforma globale.

Anticipa il rischio di
insolvenza.

Monitora lo stato di salute
del tuo business.

Conosci in anticipo come
pagano i tuoi clienti.

�

�

�

�

Analizza il tuo mercato di
riferimento.

Sviluppa nuove opportunità
di mercato.

Garantisci maggiore efficienza
nei tuoi sistemi aziendali.

Previeni danni
reputazionali.

being
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SOLUZIONI DIVERSIFICATE PER OGNI OBIETTIVO
Conoscere realmente l’arena competitiva in cui si opera rappresenta un elemento essenziale
per la tutela della propria attività economica.
Il nostro business model si basa su un'unica piattaforma che mette a disposizione, online e in
tempo reale, tutto il patrimonio informativo del mercato italiano e internazionale.

COSA CI CONTRADDISTINGUE

INFORMAZIONI IN TEMPO REALE

�

SCORE DI SOLVIBILITÀ

ACCESSO SENZA LIMITI

�

�

�

INTUITIVITÀ DI UTILIZZO

ASSISTENZA PERSONALIZZATA

�
�
�

IL NOSTRO BUSINESS MODEL
UNA PIATTAFORMA UNICA CON COPERTURA GLOBALE
La nostra piattaforma offre un unico accesso alla più ampia banca dati mondiale di
informazioni commerciali per la gestione del rischio finanziario, il controllo reputazionale e lo
sviluppo del business, soddisfacendo le necessità informative di PMI e grandi imprese.

LA BUSINESS INTELLIGENCE SUITE

SALES & MARKETING
Lead Generation
Data Quality

�

�

BUSINESS
INTELLIGENCE
SUITE

DATA
INTEGRATION �
API Connect
Decision Engine
UBO
KYC
PEP’s
Sanctions
Adverse Media
COMPLIANCE

RISK MANAGEMENT
Report aziende italiane
Report aziende internazionali
Monitoraggio
Esperienze di pagamento

Crisi d’impresa
Invoice Trading
Mediazione creditizia
Finanza Agevolata
Rating di Sostenibilità

�

�

SERVIZI FINANZIARI

IL NOSTRO BUSINESS MODEL
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EFFICACIA E VELOCITÀ NEI TUOI PROCESSI
Creditsafe fornisce soluzioni puntuali e diversificate in funzione dei tuoi obiettivi supportando
le scelte strategiche della tua azienda.
Offriamo livelli di efficienza crescenti attraverso l’integrazione delle informazioni commerciali
nei tuoi sistemi aziendali grazie alle nostre API.

MATRICE LIVELLO DI INTEGRAZIONE
MASSIMO

GESTIONE

MINIMO

�
MONITORAGGIO

�
�
REPORT
AZIENDALI

�

DATA
QUALITY

�

�

ESPERIENZE DI
PAGAMENTO

API
CONNECT

�
COMPLIANCE

�
LEAD GENERATION
SVILUPPO

�
DECISION
ENGINE

PLUGIN

Dynamics
Sage
Salesforce
SAP
Sugar CRM

being

FAST
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RISK MANAGEMENT
Creditsafe fornisce soluzioni complete finalizzate sia alla verifica del rischio di insolvenza di
clienti, fornitori e prospects in tutto il mondo, sia ad un efficace gestione del credito.
Con la suite di prodotti Creditsafe potrai valutare in tempo reale il merito creditizio di ogni
interlocutore, effettuare scelte data-driven e stabilire idonee condizioni contrattuali.

OTTIMIZZA IL TUO BUSINESS IN 3 SEMPLICI MOSSE

�

�

�

CHECK SU CLIENTI E PARTNER

MONITORA IL TUO BUSINESS

GESTISCI I PAGAMENTI

Oltre 365 milioni di report aziendali
disponibili in tempo reale per
verificare la solvibilità di clienti e
prospects grazie ad informazioni
come score, limite di credito e molto
altro ancora.

Il monitoraggio è sempre incluso
nei report aziendali. È attivo 24/7
e consente un aggiornamento in
tempo reale sulle variazioni
creditizie dei tuoi partner
commerciali.

Il database internazionale di
Creditsafe contiene oltre 300
milioni di esperienze di
pagamento worldwide, funzionali
al miglioramento sia della credit
policy che della cash collection.

�

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
RISK MANAGEMENT - REPORT AZIENDE ITALIANE

I report Creditsafe includono tutte le informazioni necessarie per prevenire il rischio
d’insolvenza e per valutare l’affidabilità di nuove opportunità commerciali.
Le informazioni che confluiscono nel database Creditsafe sono raccolte direttamente dalle fonti
ufficiali, italiane ed estere, quali Camere di Commercio, Conservatorie e molto altro ancora.
Prima di venire diffusi, i dati sono soggetti a rigorosi controlli affinché rispettino gli standard
qualitativi Creditsafe.
L’intero patrimonio informativo è disponibile online e in tempo reale, attraverso i nostri
business report.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN UN REPORT AZIENDALE

�

�

�

SCORE & LIMITE DI CREDITO

PERFORMANCE FINANZIARIE

ESPERIENZE DI PAGAMENTO

Sempre inclusi per valutare
il merito creditizio dei tuoi
partner commerciali.

Ultime 3 annualità contabili
messe a confronto ed
esportabili in diversi formati.

300 milioni di esperienze di
pagamento disponibili nei
report Creditsafe.

�

�

�

DIRIGENTI & AZIONISTI

EVENTI NEGATIVI

VISURE UFFICIALI

Informazioni su oltre 14 milioni
di azionisti e dirigenti, tra cui
incarichi attuali e precedenti.

Protesti, pregiudizievoli e
procedure concorsuali sempre
disponibili, laddove presenti.

Download della visura
camerale, catastale e
pregiudizievoli.

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
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RISK MANAGEMENT - REPORT AZIENDE INTERNAZIONALI
Creditsafe offre una soluzione di gestione del rischio di credito su scala globale.
La presenza di 23 uffici nel mondo garantisce la capillarità dei dati e l’affidabilità nelle relazioni
con le fonti ufficiali locali tramite cui vengono raccolti.
Il database internazionale di Creditsafe, mette a disposizione dei propri utenti oltre 365 milioni
di report disponibili online, in tempo reale, in più di 160 Paesi nel Mondo.
In alcuni casi, le normative locali non consentono l’erogazione delle informazioni online,
rendendo necessario un approfondimento investigativo e l’erogazione del report in differita.

LA NOSTRA COPERTURA INTERNAZIONALE

Disponibilità in tempo reale
Disponibilità in tempo reale ondemand
Disponibilità differita ondemand

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
RISK MANAGEMENT - ESPERIENZE DI PAGAMENTO
Il 3D Ledger è una piattaforma digitale finalizzata a raccogliere e condividere le esperienze di
pagamento per migliorare le strategie di cash collection e ridurre il rischio d’insolvenza.
Creditsafe mette a disposizione oltre 300 milioni di abitudini di pagamento a livello globale, un
network internazionale che ha l’obiettivo di tutelare gli operatori appartenenti alla community
dal rischio d’impresa.

PERCHÉ SCEGLIERE IL 3D LEDGER

�

OTTIMIZZA IL CASHFLOW AZIENDALE

🔔

MONITORA I CREDITI

�

IDENTIFICA LE CRITICITÀ

Identifica situazioni critiche o di
rischiosità finanziaria all’interno del
portafoglio clienti.

Monitora i tuoi crediti e analizza in
maniera approfondita i flussi di cassa
grazie ad un sistema di notifiche
personalizzato.

Adegua i termini di pagamento in
funzione della stabilità del singolo
partner.

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
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RISK MANAGEMENT - MONITORAGGIO
Il Monitoraggio è la soluzione Creditsafe per tenere sotto controllo i portafogli dei partner
aziendali, sia a livello domestico che internazionale.
Aggiornamenti live da 44 Paesi permettono di gestire al meglio le proprie collaborazioni.
Grazie al servizio di notifica automatica che segnala via mail ogni variazione sullo stato dei
contatti, è possibile attuare tempestivamente le idonee azioni a tutela del business anticipando
le situazioni a rischio.

PERCHÉ SCEGLIERE IL MONITORAGGIO CREDITSAFE

🔔

ALERT VIA EMAIL

�

PORTAFOGLI PERSONALIZZABILI

�

MONITORAGGIO MASSIVO

Ogni
variazione
creditizia
di
un'impresa
monitorata
viene
segnalata con un alert direttamente
sulla casella di posta elettronica.

Crea e personalizza i portafogli di
monitoraggio a seconda della
tipologia di partner commerciale che
desideri tenere sotto controllo.

Il monitoraggio massivo permette di
importare tutta la propria base
clienti con un solo click.

being

PROACTIVE

�
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SALES & MARKETING
Conoscere l’identità dei propri clienti, analizzarne i comportamenti ed individuare le buyer
persona specifiche del tuo business consente di massimizzare le performance dei tuoi
portafogli attuali e individuare nuove opportunità commerciali.
Investire nel valore dei dati non si limita al processo di acquisizione, la vera sfida risiede
nell’aggiornamento e nella loro analisi.

INCREMENTA LE OPPORTUNITÀ PER IL TUO BUSINESS

�

�

�

ANALIZZA IL TUO MERCATO TARGET

PORTAFOGLI PERSONALIZZABILI

DAI UN BOOST AL TUO BUSINESS

Analizza il tuo mercato di
riferimento, identificando business
target, aree di sviluppo e
opportunità di up-selling/crossselling.

La pulizia e l'arricchimento dei
dati esistenti consente di
ottimizzare ogni attività di
comunicazione, incrementando
così il ROI aziendale.

La lead generation di Creditsafe
ti consente di creare profili di
clienti potenziali su misura,
concentrandosi unicamente sui
migliori business target.

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
SALES & MARKETING - LEAD GENERATION
Fare prospezione secondo una logica ben precisa rappresenta uno strumento di grande
supporto per minimizzare l’effort nella ricerca di nuovi clienti ed aumentarne la possibilità
di conversione.
Grazie ai prospetti Creditsafe, potrai ottimizzare le strategie Sales & Marketing,
personalizzando le tue liste di potenziali clienti per allargare il tuo business sia in Italia che
all’estero, con oltre 20 filtri disponibili.

PERCHÉ SCEGLIERE LA LEAD GENERATION CREDITSAFE

�

�

�

BOOST AI REPARTI SALES

CHERRY PICKING

GESTISCI E MONITORA

Assicurati che le tue azioni di
marketing raggiungano la giusta
audience.

Seleziona solo i migliori target di
imprese che possono diventare
clienti.

Ottimizza le attività di follow-up e
incrementa le performance del
tuo business.

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE

21

SALES & MARKETING - DATA QUALITY
Il database dei propri clienti rappresenta uno degli asset fondamentali per le aziende e
spesso è la risorsa più trascurata.
Conoscere l’identità delle aziende con cui si fanno affari, analizzarne i comportamenti e
definire il target commerciale passa attraverso l’analisi e l’aggiornamento puntuale delle
informazioni in proprio possesso.
Dati sempre aggiornati per migliorare le strategie aziendali.

PERCHÉ OTTIMIZZARE I DATI IN PROPRIO POSSESSO

�

�

�

IDENTIFICA I GAP

CREDIT CHECK

CROSS-SELLING

Check in tempo reale su
imprecisioni e aree di
miglioramento.

Score e limite di credito
arricchibili sull’intero
database.

Analizza e identifica
nuovi mercati
potenziali.

�

�

�

DATI INTERNAZIONALI

TECNOLOGIA DI MATCHING

PRODOTTO CUSTOM

Oltre 17 Paesi disponibili
per l'arricchimento dei
dati.

Corrispondenza sicura tra il
tuo database e quello di
Creditsafe.

300 data points arricchibili
e customizzabili a seconda
delle proprie esigenze.

being

EFFICIENT

�
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DATA INTEGRATION
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.
I nostri plug-in sono disponibili per i principali sistemi gestionali aziendali, come Salesforce,
Microsoft Dynamics, Hubspot e Soho CRM.
La nostra app Business Intelligence Plus è inoltre disponibile all’interno del marketplace di
Salesforce per aiutare gli utenti a creare un processo di onboarding fluido e prendere migliori
decisioni sulla gestione del credito.

I BENEFICI IMMEDIATI DI API CONNECT

�

�

�

�

INTERAMENTE
CUSTOMIZZABILE

TECNOLOGIA
REST

SOLUZIONE
PLUG & PLAY

CONSULENZA
DEDICATA

La nostra suite di
dati integrabili è
altamente
personalizzabile e
adattabile.

Realizzazione
dell’integrazione
in modo semplice
e con bassi costi
di sviluppo.

Soluzioni presviluppate per
dialogare con i
CRM più comuni
sul mercato.

Consulenza
tecnica
specializzata a
disposizione per
tutti i clienti.

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
DATA INTEGRATION - API CONNECT
API Connect incrementa l'efficienza dei tuoi processi mettendo a disposizione una suite di dati
altamente personalizzabili grazie al supporto dei nostri consulenti tecnici specializzati.
Potrai richiedere l’attivazione immediata di un trial per testare il servizio, disponibile a livello
internazionale 24/7.
Una singola API per semplificare e migliorare il tuo business.

QUALI INFORMAZIONI POSSO INTEGRARE?

�
⊷
�
�
�
�

�

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
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DATA INTEGRATION - DECISION ENGINE
Creditsafe fornisce strumenti di automatizzazione dei processi.
Progettiamo, costruiamo e implementiamo modelli decisionali personalizzati basati sia sulla
Business Information di Creditsafe, sia su dati interni alla tua azienda.
Decision Engine è un prodotto mirato a soddisfare le esigenze di tutte le imprese che ricercano
efficienza nei processi e standardizzazione degli step decisionali.
Affidati alla nostra esperienza fin dalla stesura del requisito, durante tutte le fasi di testing ed
in seguito all’implementazione della soluzione richiesta.

PERCHÉ DECISION ENGINE

�

�

�

TEMPI DI ANALISI RIDOTTI

FONTI DATI DIVERSIFICATE

RISULTATI OGGETTIVI

Decision Engine è il frutto di
analisi e progettazione da parte
del team competente e consente
all’utente finale di innescare
l’intero processo decisionale
ingaggiando un’unica API.

Ogni albero decisionale è in
grado di sfruttare 3 macro
categorie di dati per condurre
l’utente alla decisione finale: dati
propri, dati acquistati da terzi,
dati di Creditsafe.

La medesima decisione
non è soggetta a
variabili introdotte dai
singoli utenti o dai
differenti dipartimenti
aziendali coinvolti.

being

FAIR

�
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DUE DILIGENCE & COMPLIANCE
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.
Le anagrafiche presenti nel tuo database possono essere facilmente arricchite ed aggiornate
quotidianamente, confrontando i dati in proprio possesso con numerosi dataset.

OLTRE 8.000 FONTI PER UN AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO

�

�

�

�

�

SOCIETÀ
GOVERNATIVE

SANZIONI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

PERSONE POLITICAMENTE
ESPOSTE

ADVERSE
MEDIA

TITOLARE
EFFETTIVO

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

.
Sanzioni
governative delle
liste più autorevoli
combinate con le
sentenze dei
tribunali.

Tutti i profili delle
persone politicamente
esposte e delle
persone a loro
collegate (famigliari,
collaboratori …).

Monitoraggio degli
eventi relativi alle
anagrafiche rispetto
a più di 30.000 fonti
redazionali
worldwide.

Verifica del titolare
effettivo dei tuoi
partner commerciali
(Ultimate Beneficial
Owner) grazie ad un
processo certificato.

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
DUE DILIGENCE & COMPLIANCE
Il processo tradizionale di accesso alle informazioni legate alla compliance aziendale può
risultare lento e dispendioso, a differenza della soluzione online di Creditsafe che ti
consente di conoscere realmente le persone con cui fai affari in un solo click.

PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA SOLUZIONE DI COMPLIANCE

PROCESSO TRADIZIONALE

��
�

��
�

�

1

2

3

1.
2.
3.

Dati dislocati e complessi da elaborare
Elaborazione tramite differenti team/strumenti
Nessuna garanzia sulla precisione dei risultati

Vs

SOLUZIONE CREDITSAFE

��
�
1

��
�

�

2

3

1.
2.
3.

Facile inserimento dei dati
Ricerca corrispondenze automatico
Risultati verificabili, accurati e in tempo reale

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
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DUE DILIGENCE & COMPLIANCE
La piattaforma unica di Risk & Compliance ti consente di scattare un’istantanea per ogni
cliente, conservare le informazioni all’interno dei tuoi sistemi gestionali e aggiornarle
periodicamente.

UNICA PIATTAFORMA PER LA COMPLIANCE AZIENDALE

USER-FRIENDLY �

ONBOARDING
�
VELOCE

POLIVALENTE �

� SOLUZIONE VERSATILE

�

CREDITSAFE
COMPLIANCE
SUITE

� MONITORAGGIO

�

BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
SERVIZI FINANZIARI

Grazie ad un sistema di partnership strategiche, Creditsafe ti offre soluzioni finanziarie
diversificate per contribuire al processo di continua creazione di valore per il tuo business.
I nostri partner non sono solo dei collaboratori di fiducia che mettono a disposizione le loro
competenze e il loro know-how, ma operano insieme a noi con l’obiettivo comune di fornire
progettualità e soluzioni di intervento.

COPRIAMO OGNI BISOGNO DEL CICLO DI VITA DEL CREDITO

MEDIAZIONE CREDITIZIA
Recupero crediti
stragiudiziale e
giudiziale

INVOICE
TRADING
Sistema di anticipo
fatture per ottenere
liquidità immediata

Identifica potenziali criticità
nelle aziende con cui fai
affari

CRISI D’IMPRESA

FINANZA AGEVOLATA
Consulenza strategica su
particolari strumenti finanziari
per ogni tipologia d’impresa

�

FINANCIAL
SERVICES
SUITE

Scopri la sostenibilità
della tua azienda con un
click

RATING DI SOSTENIBILITÀ

LE NOSTRE SEDI NEL MONDO
23 UFFICI | 14 PAESI | 3 CONTINENTI

Creditsafe Belgium
Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussels
Tel: 0032 (0)2 481 88 60
Creditsafe France
122 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix
Tel: 0 810 600 397
121, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
Tel: 01 72 76 25 89
Creditsafe Germany
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin
Tel: 030 - 473 929 000
Creditsafe Ireland
Facilities Complex, Nangor Road, Dublin
Tel: 0 810 600 397
Tel: 01 898 3200
Creditsafe Japan
1-8, Kamigofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi
Tel: 03-5797-7376
4-8-7, Roppongi, Minato-ku Tokyo
Tel: 03-4588-2076

Creditsafe UK
Bryn House, Caerphilly Business Park, Van Road,
Caerphilly, CF83 3GR
Tel: 02920 886 500
19 Eastbourne Terrace, Paddington, London, W2
6LG
Tel: 0203 626 0062
Creditsafe Netherlands
Jan Pietersz. Coenstraat 10 - Den Haag - 2595 WP
Tel: 070-3844600
Creditsafe Norway
Østerdalsgata 1, 0658 Oslo
Tel: 800 24 722
Creditsafe Sweden
Box 320, 401 25 Gothenburg
Tel: 031-725 50 00
Creditsafe USA
4635 Crackersport Rd, Allentown, PA 18104
Tel: (855)551-6903
Creditsafe Shared Service Centre
Caspian Point One, Pierhead Street, Cardiff
Tel: +44 (0) 2920 886 500

Creditsafe Italia | Sede operativa: Corso Francesco Ferrucci 112, 10138, Torino | Sede legale/operativa: Via Pantano 2, 20122 Milano
Email: ItaliaInfo@creditsafe.it | Tel: +39 011 19 46 46 00 |Web: www.creditsafe.com

IN THE DNA
OF YOUR BUSINESS

www.creditsafe.com

www.creditsafe.com

