
NEL DNA DEL TUO BUSINESS
     business information provider



COSA CI CONTRADDISTINGUE

330 mil di profili aziendali worldwide consultabili online

160 nazioni coperte dalle nostre informazioni commerciali 

oltre 200.000 utenti Creditsafe nel mondo

INTERFACCIA FACILE E INTUITIVA

SCORE DI RISCHIO INSOLVENZA

DISPONIBILITÀ DATI IN TEMPO REALE

CONSULTAZIONE SENZA LIMITI

ASSISTENZA E TRAINING PERSONALIZZATI

Una piattaforma con copertura dati sia domestica che internazionale 



minimizzare i rischi a 360°  

ACCESSO AD UNA BANCA DATI MONDIALE 

Tutti i dati delle im-
prese 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  

minimizzare i rischi aminimizzare i rischi a

L’impiego di strumenti di business information all’interno dei processi decisionali sta divetando 
sempre più una necessità strategica con il triplice obiettivo di:
     minimizzare il rischio finanziario
     generare nuove opportunità di mercato 
     ottemperare agli obblighi normativi.

Inoltre in un contesto sociale ove dilagano web rumors e fake news, le aziende hanno la responsabilità      
di basare le proprie strategie su dati attendibili tramite un approccio datadriven: 
conoscere realmente i propri partner diventa un elemento essenziale per tutelare il proprio business. 



ANALISI VERTICALI PERSONALIZZATE
Gli analisti valutano quali siano le aspettative del 
cliente e le necessità di analisi, in modo da ottenere 
un’indagine personalizzata dei dati. 

MONITORAGGIO 
Uno strumento per tenere sotto controllo i propri 
partners e ricevere segnalazioni automatiche al verificarsi 
di cambiamenti nella loro situazione finanziaria.

REPORT AZIENDA
Il documento di business information che contiene
i principali indicatori aziendali per valutare lo stato dei 
partners commerciali, riducendo il rischio d’insolvenza.

ESPERIENZE DI PAGAMENTO
Come una community, 3D Ledger è una piattaforma 
che raccoglie i trend di pagamento dei tuoi partners 
aiutandoti a migliorare la gestione dei crediti commerciali.

ARRICCHIMENTO DATABASE
Effettuare un quality check sulle proprie base dati 
di clienti/fornitori/prospects ed arricchirle con oltre 
30 campi informativi aggiuntivi.

DECISION ENGINE
Dalla due-diligence alla gestione del credito, Decision 
Engine è il tool customizzabile a supporto delle 
decisioni quotidiane per il management aziendale.

INTEGRAZIONE DATI 
Le CS-API consentono di integrare le informazioni 
commerciali di oltre 320 milioni di imprese worldwide 
direttamente nei tuoi sistemi gestionali.

REPUTATION
I servizi di Compliance/AML sono essenziali per 
l’applicazione di tutti i controlli necessari a implementare 
la KYC policy in ottemperanza alle norme vigenti. PROGETTI COMMERCIALI

Patrimonio informativo locale ed internazionale volto 
ad ottimizzare le strategie Sales&Marketing su nuovi 
mercati o su nuovi target, analizzandone le potenzilità.

LE NOSTRE SOLUZIONI
Creditsafe rappresenta la soluzione idonea per soddisfare il fabbisogno aziendale a 360° mettendo 
il proprio database di informazioni accreditate a supporto di tutte le aree aziendali permettendo di 
valutare la stabilità di clienti, prospect, fornitori e competitor.



17 sedi . 13 paesi . 3 continenti

La presenza worldwide delle nostre 
sedi è garanzia sulla capillarità 
e affidabilità dei dati internazionali

La presenza worldwide delle nostre 
sedi è garanzia sulla capillarità e affi-
dabilità dei dati internazionali

Il 50% dell’export italiano opera 
direttamente verso i paesi in cui 
Creditsafe ha una presenza diretta

la nostra visione
Dare accesso alla business 
information a tutte le imprese 
mondiali in tempo reale

ESSENZA INTERNAZIONALE

“Disponibilità report in tempo reale 
Disponibilità dati ondemand previa richiesta



la nostra visione
dare accesso alla business 
information a tutte le imprese 
mondiali in tempo reale

IN CONTINUA CRESCITA

Creditsafe Gruppo

Creditsafe Italia
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* importi non ancora ufficializzati da bilancio consolidato.



IL MODELLO DISRUPTIVE 
Abbiamo rivoluzionato i modelli di business

Fonte: «What is disruptive innovation?»
            Clayton M.Christersen, Michael Raynor, Rory McDonald

soddisfare con successo le funzionalità richieste dai segmenti di mercato 
trascurati dai fornitori dominanti
evoluzione per soddisfare anche segmenti più elevati, offrendo 
prestazioni innovative mantenendo i vantaggi economici

EL
EV

AT
E

BA
SS

EPR
ES

TA
ZI

O
N

I d
el

 P
RO

D
O

TT
O

  Fascia alta del mercato

Fascia bassa del mercato

Andamento medio 
del mercato

MAGGIORE REDDITIVITA’ 

MINORE REDDITIVITA’

traiettoria d’ingresso DISRUPTIVE

Fascia alta del mercato

Fascia bassa del mercatoFascia bassa del mercato

traiettoria d’ingresso DISRUPTIVE

Fascia bassa del mercatoFascia bassa del mercatoFascia bassa del mercato

traiettoria d’ingresso DISRUPTIVETraiettoria dei dominanti

Traiettoria dei dominanti

Traiettoria dei dominanti

traiettoria d’ingresso DISRUPTIVE

traiettoria d’ingresso DISRUPTIVE
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DATA CLEANING

REPORT

COMPLIANCE

MONITORAGGIO

ESPERIENZE 
PAGAMENTO

DECISION ENGINE

CS CONNECT

MINIMO

LA GIUSTA SOLUZIONE IN FUNZIONE DELL’OBIETTIVO
Decidere quanto la business information sia a supporo le scelte stategiche?
Quale grado di efficienza si vuole ottenere grazie all’intergazione delle info commerciali nei processi?

CS CONNECT

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

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

LIVELLO D’INTEGRAZIONE

PLUG IN

MASSIMO

*
*

*
*

*



PROGETTI PERSONALIZZATI 
Poniamo attenzione alle tue esigenze

Le Business Information Analysis sono un supporto indispensabile per essere 
saldamente al timone dell’azienda…
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. 

Creditsafe rappresenta una base dati internazionale fruibile in autonomia, ma lo spirito proattivo
dei project managers è a disposizione per capire insieme al cliente quali siano le sue aspettative 
e necessità di analisi, acquisendo così il vantaggio di avere una segmentazione personalizzata 
dei dati che possa agevolare nella valutazione di rischi/opportunità delle nuove transazioni o 
nel monitoraggio delle attività in corso.

INDAGINI
VERTICALI 
CUSTOM

CONCORRENZA

FORNITORI 

OPPORTUNITÀ 
DI EXPORT

SETTORE 
MERCEOLOGICO

CLIENTI 

PROSPEZIONE



Creditsafe Italia S.r.l.  Socio  Unico 
Strada del drosso 33/7, 10135 Torino 

tel: +39 011 19 46 46 00

www.creditsafe.it 
italiainfo@creditsafe.it


