
Una community,
molti vantaggi

L’unione fa
la sicurezza



IRIDE è uno strumento unico
e insostituibile per la crescita 
sana della vostra azienda.

IRIDE è la soluzione per imprenditori e 
credlt manager di aziende produttrici e 
distributrici di generi alimentari, che ogni 
giorno si preoccupano degli affidamenti 
verso nuovi clienti e sono insoddisfatti 
dalla 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 fornite da voi e dagli 
altri operatori del settore. 
I dati vengono quindi messi a fattore 
comune e costruiscono così relazioni 
informative sempre più raffinate fra 
i soggetti operanti nel settore e i loro 
comportamenti. 





Chi può fare una segnalazione: 
tutti i partecipanti alla rete IRIDE. 
Chi può essere segnalato: 
qualsiasi imprenditore o impresa che 
abbia provocato un mancato pagamento 
negli ultimi 5 anni. 
Tutte le segnalazioni sono anonime.

IRIDE raccoglie ogni segnalazione ed 
elabora i dati, collegando ogni impresa ai 
suoi soci e ogni imprenditore a tutte le 
attività in cui è coinvolto. 
Costruisce un identikit completo di ogni 
profilo.

Ogni iscritto alla rete IRIDE può inserire il 
nome di un imprenditore o di un'impresa e 
ricevere un report completo per sapere se 
è già stato segnalato come cattivo 
pagatore, quante segnalazioni ha ricevuto 
come cattivo pagatore e a quando 
risaLgono gli episodi di insolvenza. 



IRIDE è la prima e unica community per la 
sicurezza creditizia delle aziende del settore 
agroalimentare. 

IRIDE consente di ridurre la percentuale di 
insolvenze in un settore ad alto rischio. 

IRIDE permette a tutti i partecipanti di inviare 
in forma anonima segnalazioni sui cattivi 
pagatori e di consultare la posizione di un 
imprenditore o di un'impresa.



Eurocredit Business Information S.r.l.

Milano | sede legale
Via Lambro, 12
20129 Milano, Italia
Phone: +39 02 36707160
Fax: +39 02 20244684
www.eurocredit.it

Napoli | sede operativa
Via G. Porzio, snc 
Centro Direzionale Isola E3
20143 Napoli, Italia
Phone: +39 081 2120811

EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.r.l.
Azienda con sistema
di qualità ISO 9001:2015


