www.creditsafe.com
Creditsafe è il provider di business information più utilizzato al mondo, con oltre 500.000 users e una presenza globale in 14 paesi. 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. Il nostro business model si basa su un’unica piattaforma con copertura dati globale, che
mette a disposizione, online e in tempo reale, soluzioni diversificate e tutto il patrimonio informativo del mercato italiano e
internazionale.
CREDITSAFE BUSINESS INTELLIGENCE SUITE
Soluzioni Risk Management
- Business Report Italia / Estero: i report Creditsafe includono tutte le informazioni raccolte direttamente dalle fonti ufficiali, italiane ed
estere, necessarie per prevenire il rischio d’insolvenza e per valutare l’affidabilità di nuove opportunità commerciali. Le informazioni
contenute nei Business Report di Creditsafe sono: score & credit limit, finanziarie, esperienze di pagamento, dirigenti e azionisti, eventi
negativi, visure ufficiali.
Trade Line Program: il 3D Ledger è una piattaforma digitale finalizzata a raccogliere e condividere le esperienze di pagamento a livello
globale per migliorare le strategie di cash collection e ridurre il rischio d’insolvenza.
- Monitoring: è la soluzione Creditsafe per tenere sotto controllo i portafogli dei partner aziendali, sia a livello domestico che
internazionale con aggiornamenti live da 44 Paesi.
Soluzioni Sales & Marketing
- New Business Search: ottimizza le strategie Sales & Marketing, personalizzando le tue liste di potenziali clienti per allargare il tuo
business sia in Italia che all’estero.
- Data Quality: ottimizza il database dei propri clienti identificando i gap e i nuovi mercati potenziali; 300 data points arricchibili e
customizzabili a seconda delle proprie esigenze.
Soluzioni integrate
- Data Integration API Connect: è la soluzione Creditsafe veloce ed efficace studiata per integrare i dati di business direttamente nei tuoi
sistemi gestionali. I nostri plug-in sono disponibili per i principali sistemi gestionali aziendali, come Salesforce, Microsoft Dynamics,
Hubspot e Zoho CRM.
- Decision Engine: progettiamo, costruiamo e implementiamo modelli decisionali personalizzati basati sulla Business information di
Creditsafe e sui dati interni alla tua azienda.
Soluzioni Due Diligence & Compliance
- Agevola il processo di qualificazione dei tuoi clienti e combatti i rischi di frode e di crimini finanziari grazie all’accesso al DB Globale di
LexisNexis World Compliance
Creditsafe Business Index: è la nuova piattaforma on line, riservata ad imprese e professionisti, che consente di mettere a
confronto dati anagrafici e finanziari di clienti, fornitori e competitor gratis in 10 Paesi internazionali, Italia inclusa. Con Business
Index è gratis e basta un click: https://bit.ly/3oRKbO4
L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA

CONVENZIONE ASSOCIATI

SPECIAL DELUXE PACK

20%

su tutti i prodotti e servizi Creditsafe

Threshold

Report Sintetico Azienda

15%

Multyear Agreement

Deluxe*

3 Annualità di bilancio

10%

Trade Line

50

Informazioni Dirigenti/Soci

50

Report Estero DB On-deand

Prezzo Riservato

2.500€

L’utilizzo premium riservato ai soci: fino al 400% del numero di
anagrafiche possedute con un limite massimo di 5.000 report

