Mantieni il controllo
della tua azienda
Contieni i rischi
che derivano dalla
concessione del credito
e verifica i profili
dei tuoi partner
commerciali.

MIA INFORMAZIONE è un nuovo modo di costruire
le tue Informazioni Commerciali. Si tratta di un
metodo operativa che dà al cliente la possibilità di
decidere e di scegliere i contenuti e il livello di
approfondimento del report Informativo in base
alle sue reali esigenze.
Un sistema modulare intelligente che mette a
disposizione del cliente, come in una vetrina, tutti i
moduli contenuti in un rapporto informativo,
dando la possibilità di decidere cosa acquistare e
quanto spendere.
MIA INFORMAZIONE è il servizio che consente di
creare la propria Informazione Commerciale
personalizzata, risparmiando tempo e denaro.

Eurocredit Business Information è impegnata da circa
40 anni nel settore informativo-investigativo ed è un
punto di riferimento nel mercato per la gestione del
credito e la prevenzione del rischio d'insolvenza nelle
imprese.

Nel corso degli anni, Eurocredit Business
Information ha saputo adeguarsi alle esigenze
di una nuova clientela sempre più esigente ed
interessata ad ottenere servizi diversificati e
studiati su misura.

Il valore di Eurocredit Business information è
sostenere lo sviluppo dei clienti, dando certezze nelle
decisioni commerciali e nei flussi finanziari
attraverso un giusto mix tra tecnologia e manualità.

L'integrazione di dati ufficiali (derivati da fonti
pubbliche) con i dati raccolti tramite indagini ad
hoc, garantisce l'accesso ad un'informazione
completa ed affidabile, sopportata da strumenti
informatici avanzati.

Il tratto distintivo di Eurocredit Business Information
è l'attenzione al cliente e la personalizzazione dei
prodotti, vero elemento distintivo dell'azienda.
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IRIDE è la soluzione per imprenditori e credit manager,
di aziende produttrici e distributrici di generi
alimentari, che ogni giorno si preoccupano degli
affidamenti verso nuovi clienti e sono insoddisfatti
della

scarsità

delle

Informazioni

fornite

dai

tradizionali sistemi informativi.
Diversamente da altre soluzioni basate solo su dati
ufficiali e pubblici, IRIDE si alimenta ed è basata sulle
Informazioni fomite dagli operatori del settore. I dati
vengono quindi messi a fattore comune e costruiscono
cosi relazioni informative sempre più raffinate fra i
soggetti operanti nel settore e i loro comportamenti.
IRIDE è la prima e unica community per la sicurezza
creditizia delle aziende del settore agroalimentare.

SERVIZI PRE-FIDO
La linea approfondita dei servizi Pre-Fido di Eurocredit
Business Information consente di ottenere informazioni
dettagliate. Non solo dati ufficiali ma anche informazioni
frutto di investigazioni, mirate a definire la reale
affidabilità dell'impresa e dei soggetti ad essa collegati.

SERVIZI POST-FIDO
I servizi Post-Fido di Eurocredit Business information
raggiungono un livello di approfondimento elevatissimo
e consentono di individuare la giusta strategia per la
gestione di un contenzioso, evitando di sostenere
inutili e gravosi costi legali.

DATI UFFICIALI
Eurocredit Business Information mette a disposizione un
sistema or-lire che consente di estrarre dati sulla
struttura societaria delle aziende (camerali) e tutti gli
altri dati ufficiali, tra cui: dati riguardanti gli immobili
registrati presso il Catasto oppure presso la
Conservatoria, eventuale possesso dl automezzi e
certificati comunali.

ESTERO
Eurocredit Business Information consente di richiedere
Informazioni Commerciali sulle aziende di 123 nazioni.
Eurocredit Business information non si affida a banche
dati internazionali, ma fa riferimento ad una vasta
rete dl partner locali, professionisti seri ed affidabili
che consentono dl ricevere informazioni di qualità.

Per maggiori informazioni
 800 88 20 25
 info@eurocredit.it
 www.eurocredit.it
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