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Business Information studiata per imprese che hanno l’esigenza di valutare il merito creditizio delle controparti
commerciali o della loro clientela. È possibile scegliere i singoli prodotti che consolidano semplici dati ufficiali, oppure
optare per sistemi decisionali più complessi e articolati.
New: Progetto Performance nasce nel 2018 con lo scopo di aiutare le imprese nel miglioramento delle performance di
gestione del credito sulla base di obiettivi chiari e condivisi di tipo:
• Finanziario: ridurre i tempi di incasso e le perdite, incrementare il cash flow e migliorare l’accesso al credito
• Organizzativo: razionalizzare i processi, velocizzare le decisioni, incrementare la produttività, migliorare la qualità delle
relazioni interne ed esterne
• Strategico: certificare i processi di gestione del credito, formare e qualificare il personale addetto, sviluppare un
modello virtuoso di prevenzione ed ottimizzazione incassi
Credit Management
Cerved ti aiuta a individuare le soluzioni più efficaci lungo l’intero ciclo di vita del credito: dal sollecito dei primi insoluti,
fino al recupero delle sofferenze.
Marketing Solution
Ricercare nuovi clienti e partner di business, condurre analisi sul contesto competitivo, migliorare la performance: ricerca
nuovi clienti e partner, analisi della concorrenza, campagne digital, servizi SEO e Conversion Rate
New: Cerved Academy
La struttura Cerved Academy for Business capitalizza le esperienze e le conoscenze del Gruppo Cerved. Ogni percorso
formativo è studiato con estrema cura per garantire il massimo risultato in termini didattici e pratici per ogni figura
professionale.
I vantaggi
Business Information
• Sconto del 20% sul prezzo di listino sui servizi di dati ufficiali, informazioni commerciali, analisi di portafoglio,
monitoraggio portafoglio, visure immobiliari e informazioni catastali
• Prova gratuita: con l’accesso alla “Promo Universal Solutions”, potrai testare tutti i nostri servizi
Credit Management
• Sconto del 20% sull’ammontare del contratto sottoscritto relativo alla gestione degli incassi, al recupero crediti Italia e
estero e sull’assistenza alle procedure giudiziali; prezzi di listino dei servizi a catalogo
• Assessment gratuito per valutare e confrontare la tua Credit Collection in termini di performance d’incasso, efficienza
organizzativa e politiche adottate
Marketing Solutions
• Sconto del 20% sui prezzi di listino dei servizi a catalogo
• Sconto del 10% sui prezzi delle ricerche ed analisi su misura

