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Un Mondo Di Informazioni

Verifica in tempo reale le performance 
commerciali di qualsiasi Società nel Mondo.

Accesso internazionale alle 
informazioni su Società e Manager 

Un Mondo Di Informazioni
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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 200.000 utenti, da 200 differenti Paesi, si affidano ogni giorno alle 
informazioni fornite da Creditsafe per prendere 450.000 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 240 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 sulla Società internazionale richiesta provvederemo nel più breve tempo 
possibile a fornire il Report desiderato aggiornato, su cui poter fare affidamento per la 
gestione del credito. 

Quando scegliete Creditsafe scegliete il fornitore di informazioni commerciali più utilizzato al 
Mondo.

Scopri di più sulle potenzialità che offrono i rapporti di credito internazionali.
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Copertura Mondiale

 
l	 Accesso in Tempo Reale
l	 Approfondimento Investigativo

Il Database Internazionale Creditsafe contiene informazioni su oltre 240 milioni di Aziende in tutto il Mondo. La seguente mappa illustra 
nel dettaglio i Paesi in cui è possibile richiedere un Rapporto di Credito in tempo reale.
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 ASIA / PACIFIC

 Armenia  1,000  % %

 Australia  2,200,000  % %

 Azerbaijan  2,000  % %

 Bangladesh  10,000  % %

 Cambogia  2,000  % %

 Cina  40,000,000  % %

 Georgia  2,000  % %

 Hong Kong 80,000 % %

 India  1,300,000  % %

 Indonesia 17,000 % %

•  Giappone*  8,000,000  % 

 Kazakistan  6,100  % %

 Kyrgyzstan  500  % %

 Laos   42,000  % %

 Malesia  380,000  % %

 Myanmar  6,000  % %

 Nepal  1,000  % %

 Nuova Zelanda  1,348,127   

 Pakistan  68,000  % %

 Singapore  1,000,000  % %

 Corea del Sud  4,621,899  % %

 Sri Lanka  6,000  % %

 Taiwan  25,000  % %

 Tajikistan  200  % %

 Thailandia  430,000  % %

 Turkmenistan  300  % %

 Uzbekistan  1,500  % %

 Vietnam  600,000  % %

Disponibilità dei Dati -  La tabella seguente illustra i dati disponibili all’interno dei Rapporti di Credito per ogni Paese.

Nazione Reports Creditsafe Limite di  
 disponibili Score Credito

Nazione Reports Creditsafe Limite di  
 disponibili Score Credito

Nazione Reports Creditsafe Limite di  
 disponibili Score Credito

 EUROPE

 Albania  2,200  % %

 Austria  1,000,000  % %

 Bielorussia  8,000  % %

• Belgio  2,700,000  % %

 Bosnia ed Erzegovina  160,000  % %

 Bulgaria  2,013,000  % %

 Croazia  600,000  % %

 Repubblica Ceca  3,400,000  % %

 Danimarca  1,550,000  % %

 Estonia  240,000  % %

 Finlandia  1,200,000  % %

•  Francia  20,000,000  % %

•  Germania 11,300,000  % %

 Grecia 1,470,000 % %

 Ungheria  1,200,000  % %

 Islanda  20,000  % %

•  Irlanda  600,000  % %

•  Italia  7,100,000  % %

 Kosovo  600  % %

 Lettonia  327,500  % %

 Liechtenstein  130,000   

 Lituania  370,000  % %

 Lussemburgo  200,000  % %

 Macedonia  9,000  % %

 Malta  70,000  % %

 Moldavia  3,000  % %

 Montenegro  65,000  % %

• Olanda  4,200,000  % %

•  Norvegia  2,700,000  % %

 Polonia  720,000  % %

 Portogallo  1,200,000  % %

 Romania  1,800,000  % %

 Russia  2,400,000  % %

 Serbia  500,000  % %

 Repubblica Slovacca  1,400,000  % %

 Slovenia  400,000  % %

 Spagna  6,000,000  % %

• Svezia  3,500,000  % %

 Svizzera  1,200,000  % %

 Ucraina  77,000  % %

•  Regno Unito  11,000,000  % %

 MIDDLE EAST & AFRICA

 Afghanistan 11,500 % %

 Arabia Saudita 54,396 % %

 Bahrain 37,338 % %

 Benin 4,922 % %

 Burkina Faso 72 % %

 Congo-Kinshasa 883 % %

 Egitto 174,672 % %

 Emirati Arabi Uniti 408,967 % %

 Giordania 161,997 % %

 Kuwait 18,159 % %

 Libano 108,024 % %

 Oman 214,000 % %

 Palestina (Cisgiordania e Gaza) 2,334 % %

 Qatar 18,159 % %

 Sahara occidentale  % %

 Siria  1,206 % %

 Sudan 744 % %

 Turchia 70,000 % % 

 NORD AMERICA

 Canada  3,100,000  % %

 Messico  1,420,000  % %

• Stati Uniti  38,000,000  % %

 -  Guam  % %

 -  Isole Marianne Settentrionali % %

 -  Isole Marshall  % %

 -  Isole Vergini  % %

 -  Micronesia  % %

 -  Palau  % %

 -  Porto Rico  % %

 -  Samoa Americane  % %

 SUD AMERICA

 Brasile  17,500,000  %

• Paesi in cui abbiamo presenza diretta
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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.

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 una Società 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.

Approfondire ogni  volta che si ha la necessità

l	 2-4 giorni   
l	 5-7 giorni   
l	 8-10 giorni

Nonostante il 99,9% dei Report internazionali richiesti dai nostri clienti siano disponibili online ed in tempo reale, talvolta potrà capitare che l’informazione 
richiesta non sarà direttamente accessibile e necessiterà di un approfondimento investigativo. In questo caso, in seguito ad una ricerca ed analisi di 
nuovi dati, sulla Società internazionale richiesta, provvederemo nel più breve tempo possibile a fornire il Report desiderato aggiornato, su cui poter fare 
affidamento per la gestione del credito. La mappa sotto riportata mostra i tempi di consegna per ogni Paese nel caso di investigazioni aggiuntive. 
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Fonti locali ed 
informazioni 
aggiornate.
Le informazioni che costituiscono un Rapporto di 
Credito Internazionale sono raccolte grazie alla 
nostra rete di 12 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.

“il nostro database internazionale 
è aggiornato per più di un 
milione di operazioni giornaliere 
da oltre 200 fonti”

Elenchi Pubblici

Tribunali Settori Merceologici

Ministeri dell’Industria 
e del Commercio

Gazzette U�ciali

News

Banche Esperienze di 
Pagamento

FTSE Stock

Interviste Telefoniche Agenti Locali

Database
Internazionale

Creditsafe

U�ci dell’Anagrafe
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Scoring Internazionale

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

Tale algoritmo permette di comparare aziende in tutto il globo, mettendo a disposizione lo 
stesso metro di paragone. Il sistema di scoring Creditsafe rende quindi più semplice la lettura e la 
comparazione dei Rapporti di Credito.

Il punteggio di Rating, generato dal nostro algoritmo, è un punteggio misurato su una scala che 
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. Il punteggio di Rating 
misura la probabilità che la Società divenga insolvente nel breve periodo.

 
Quali fattori influiscono nello 
Score Internazionale Creditsafe?

I fattori che influiscono sul punteggio di 
Rating differiscono da Paese a Paese.
Abbiamo elaborato diverse Scorecard per 
ogni Paese utilizzando analisi statistiche 
che individuano i fattori chiave di una 
possibile insolvenza da parte delle Società, 
assicurando ai nostri partner la ricezione 
di un accurato ed aggiornato “Credit Risk 
Assessment”.

Fattori tipici che sono usati nelle Scorecard:

• Informazioni finanziarie chiave
• Informazioni su procedimenti legali  
 a carico
• Informazioni su settori merceologici e  
 relative analisi
• Informazioni demografiche
• Anni di attività del business
• Informazioni su business collegati alla  
 Società o che hanno lo stesso Manager
• Informazioni sulle esperienze di  
 pagamento
• Storico dei pagamenti delle aziende  
 nei confronti dei fornitori

Rating Senza Classificazione

 Rischio Molto Basso Procedere con la transazione – offrire una dilazione se necessario

 Rischio Basso Procedere con la transazione

 Rischio Moderato Procedere con cautela e monitorare attentamente

 Rischio Alto Prima di concedere credito richiedere delle garanzie

 Non valutato Informazioni insufficienti  per assegnare un punteggio di rischio 
 

A

B

C

D

E
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Società Per Azioni internazionali
(Public Limited Company) 

I rapporti di credito sulle società per azioni internazionali (PLC) 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. 

 
All’interno dei report su PLC internazionali sono disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare e conoscere fornitori, clienti e potenziali tali:

• Dati anagrafici completi

• Attività economica svolta

• Dettagli su dirigenti ed azionisti

• Credit scoring e fido commerciale

• Geographical sales & revenue breakdown

• 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

€

¥
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240 milioni

di società disponibili 
in 99 paesi

99.9% 

dei report 
richiesti sono 

forniti online ed 
in tempo reale

dei nostri clienti 
utilizza 

informazioni 
internazionali

40%

In media le nostre investigazioni approfondite 
sono 3 giorni più veloci dei nostri competitors. 

I nostri report sono 
disponibili in 

102 lingue di
erenti

A di�erenza dei nostri competitor non 
forniamo informazioni datate ma 

andiamo direttamente alla fonte per 
fornire ai nostri clienti informazioni 

sempre aggiornate. 

Creditsafe è il fornitore di informazioni 
commerciali più utilizzato al mondo.
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International FAQ’s
D: Quali informazioni contiene un rapporto di credito internazionale?

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

D: Dove prendete i dati che compongono i report internazionali?

R: Per comporre un rapporto di credito 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: 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 sulla suddetta al fine di generarne il rapporto di credito 
in modalità offline, sfruttando così la rete di partner locali per il 
reperimento delle informazioni. In seguito ad una fresh investigation un 
rapporto di credito viene consegnato entro 2-10 giorni lavorativi.

D: In quanto tempo mi arriva il report richiesto?

R: Normalmente dai 2 ai 10 giorni lavorativi.  

D: Quanto spesso aggiornate i report?

R: Il database di Creditsafe è aggiornato in tempo reale per più di 1 
milione di operazioni al giorno.

D: Perché valutate le società dalla A alla E e non da 0 a 100?

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 rating 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; 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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International FAQ’s
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, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, 
Svezia, Regno Unito 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 
rarissimi casi sarà opportuno effettuare una fresh investigation che 
richiederà dai 2 ai 10 giorni lavorativi.
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Creditsafe Belgium
Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel
Tel: 0032 (0)2 481 88 60 
Email: info@creditsafe.be
Web: www.creditsafe.be

Creditsafe France
122 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix
Tel: 0 810 600 397
Email: contact@creditsafe.fr 
Web: www.creditsafe.fr

Creditsafe Germany
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin
Tel: 030 - 473 929 000
Email: info@creditsafede.com 
Web: www.creditsafede.com 
 
Creditsafe Ireland
Unit 1 H, Block 71, The Plaza, 
Parkwest Facilities Complex,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland
Tel: 01 898 3200 
Email: info@creditrsafe.ie 
Web: www.creditsafe.ie 
 
Creditsafe Italy 
Creditsafe Italia SRL, Via Pantano 2, 20122 Milano 
Tel: 011/19 46 46 00 
Email italiainfo@creditsafe.it 
Web: www.creditsafe.it 
 
Creditsafe Japan 
1-8, Kamigofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi Japan 
Tel: 03-5797-7376 
Email: info@creditsafe.co.jp 
Web: www.creditsafe.co.jp 

Creditsafe UK
Bryn House, Caerphilly Business Park,  
Van Road, Caerphilly, CF83 3GG
Head Office 
Tel: 02920 886 500 
London Office 
Tel: 0203 626 0062
Email: ukinfo@creditsafeuk.com
Web: www.creditsafeuk.com

Creditsafe Netherlands
Waldorpstraat 17, 2521 CA Den Haag  
Tel:  070-3844600 
Email: info@creditsafe.nl
Web: www.creditsafe.nl

Creditsafe Norway 
Torvveien 12, 1383 Asker, Norway 
Tel: 800 24 722 
Email: info@creditsafe.no 
Web: www.creditsafe.no 

Creditsafe Sweden
Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401 25 Göteborg
Tel: 031-725 50 00
Email: info@creditsafe.se
Web: www.creditsafe.se

Creditsafe USA
4635 Crackersport Rd, Allentown, PA 18104
Main Office
Tel: (855)551-6903
West Coast Office
Tel:  (480)405-9300
Email: uspainfo@creditsafe.com 
Web: www.creditsafe.com


