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In qualsiasi momento sono a disposi-
zione dei soci informazioni di solvibilità 
adeguate al rischio, arricchite quoti-
dianamente con dati aggiornati del 
registro di commercio, informazioni di 
esecuzione, uffici anagrafici e ricerche 
per terzi. Oltre 12 000 soci e clienti 
trasferiscono le loro esperienze di pa-
gamento e i casi d’incasso nella banca 
dati online comune. Oggi ci si protegge 
così dalle perdite in modo parsimonio-
so. Creditreform ha sette uffici di zona 
autonomi in Svizzera ed è rappresenta-
ta da una rete di 180 sedi commerciali 
in Europa. Oltre 165’000 aziende sono 
associate nell’area europea. Queste 
aziende ricevono ogni anno più di 22 
milioni di informazioni e, grazie ai servi-

zi di incasso, riscuotono pagamenti da 
crediti nell’ordine di miliardi. Creditre-
form International nasce dall’unione di 
società regionali autonome da 20 paesi 
europei. L’organizzazione è costituita 
da una rete internazionale per informa-
zioni economiche ed incasso. Credi-
treform garantisce sicurezza grazie 
alle informazioni. Ogni anno circa 200 
collaboratori in Svizzera effettuano più 
di 80 000 interviste. Sistematicamente 
vengono raccolte informazioni che 
rendono più sicure le vostre attività. 
Evitare le perdite, minimizzare i rischi, 
aumentare la liquidità, perfezionare 
l’incasso: associarsi a  Creditreform 
significa accrescere il proprio successo 
economico. 

 Creditreform
Per una maggiore sicurezza  
e successo.

Creditreform ha una 
lunga tradizione dal 
1888. Oggi l’associazione 
svizzera dei creditori 
Creditreform si presenta  
come un’azienda 
 moderna, strutturata 
come una cooperativa.

Lo scambio di esperienze di pagamento 
tramite la banca dati Creditreform aiuta 
tutti i soci a identificare precocemente  
i cattivi pagatori e quindi a proteggersi  
dalle perdite. 
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 Sempre ben assistiti
Servizi di base  
per i soci.
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Interfacce

Per realizzare  
guadagni.

Ottimizzare i guadagni evitando le per-
dite. Con provvedimenti mirati potete 
ottenere successi concreti e aumentare 
la vostra liquidità. Garantiamo una 
maggiore trasparenza e aumentiamo  
la redditività.

Creditreform  
è al vostro fianco.

Dalla A alla Z: potete contare sui nostri 
servizi in ogni fase. Che si tratti di una 
verifica individuale dei clienti, dell’analisi 
dei clienti esistenti, di soluzioni d’incasso 
efficaci o di un controllo permanente: le 
nostre soluzioni possono essere integrate 
perfettamente nei vostri sistemi.

Il portfolio dei servizi  
di Creditreform
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 Il nostro impegno
per il vostro interesse.

Creditreform vi aiuta ad avere rapporti 
più sicuri con i vostri clienti. Fornia-
mo indicazioni su aziende e privati 
in Svizzera e all‘estero e vi inoltriamo 
informazioni affidabili sulla solvibilità 
con un’elevata capacità di prognosi. Lo 
scambio delle esperienze di pagamento 
tra i soci è parte dell‘efficace strategia 
finalizzata ad evitare le perdite. Sette 
uffici di zona autonomi vi aiutano a ri-
solvere più velocemente i vostri crediti. 
Il denaro, che oggi si trova ancora dai 
pagatori inadempienti, in futuro sarà a 
vostra disposizione più velocemente. 
Creditreform vi aiuta a prendere le 
decisioni giuste per evitare le perdite e 
aumentare la vostra liquidità.

Sicurezza dall’inizio alla fine. L’acqui-
sizione di un nuovo cliente, senza 
verificare la sua solvibilità, può essere 
estremamente rischiosa. A volte può 
accadere di dover rinunciare al paga-
mento di tutte le fatture. Grazie alla 
verifica dei nuovi clienti e a una rigida 
gestione dei limiti di credito potete 
proteggere la vostra azienda. Con il pa-
gamento della quota annua, parte delle 
informazioni economiche e di solvibilità 
che vengono offerte da Creditreform 
sono comprese. Inoltre i soci possono 
usufruire di condizioni speciali. 

Acquisizione
Per evitare le perdite  
in modo efficace.

I limiti di credito della clientela esi-
stente devono essere continuamente 
controllati. In caso di cambiamento im-
provviso della modalità di pagamento 
o dell’aumento del fatturato del cliente, 
è preferibile verificare nuovamente la 
sua solvibilità. La verifica può essere 
effettuata sia mediante monitoraggio, 
sia reperendo di nuovo le informazioni 
economiche e di solvibilità. In questo 
modo si minimizzano le perdite che 
altrimenti vanno a gravare interamente 
sui vostri guadagni. 

Prevenzione
Per essere sempre  
al sicuro.

La Creditreform offre informazioni 
economiche e sulla solvibilità  
nonché servizi di incasso da  
un’unica fonte, sia in Svizzera  
che in tutto il mondo. 

Non fate  
nulla senza 
Creditreform.  
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L’indispensabile liquidità dell’azienda 
è garantita solo se il fatturato viene 
riscosso completamente. Con i clienti 
che non pagano puntualmente le 
vostre fatture, sono necessarie compe-
tenze speciali e molta professionalità. 
Le società Creditreform offrono servizi 
d’incasso per il recupero di crediti pic-
coli e grandi. Agiamo in modo cordiale 
ma determinato e ci occupiamo dell’in-
casso in via pregiudiziale, giudiziale e 
legale, nonché della realizzazione degli 
attestati di carenza di beni. I soci pos-
sono usufruire di tariffe speciali. Credit
reform offre anche un’assicurazione 
sull’incasso in esclusiva per i soci. 

Realizzazione
Per ottenere  
il vostro denaro. 

Creditreform vi consente di avere sem-
pre sotto controllo la cosa più impor-
tante: i dati dei vostri clienti. L’analisi dei 
dati dei clienti mostra dove sussistono i 
rischi. Per mantenere la vostra liquidità 
anche in futuro e non diminuirla inutil-
mente. L’ottimizzazione dei vostri dati 
consente di cambiare a vostro favore i 
parametri per un futuro successo. Così 
potete creare le basi per la gestione 
individuale ed efficace di creditori e 
debitori. 

Analisi
Per avere tutto  
sotto controllo. 

L’integrazione nel sistema è utile alle 
aziende che vogliono accedere online 
alla banca dati di Creditreform. Le in-
terfacce personalizzate offrono collega-
menti realtime o batch per ogni livello 
di integrazione. Creditreform offre 
anche soluzioni informatiche su misura 
per una gestione integrale dei clienti e 
del rischio di credito. Creditreform met-
te a disposizione delle aziende di tutti i 
settori una gestione dei partner, dei de-
bitori e del rischio di credito efficace e 
in funzione del fabbisogno. Richiedete 
una consulenza individuale. 

Integrazione
Per agire in modo  
più efficace. 
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 CrediMEMBER
Per realizzare guadagni  
anche in futuro.  

Investite  
subito!

Associatevi  
subito!

Associarsi a Creditreform significa guadagnare. Ne è un esempio, 
non da ultimo, anche la fedeltà pluriennale dei nostri soci, partner 
e clienti. La quota annua è un buon investimento. Creditreform vi 
garantisce l’accesso a preziose informazioni e a un’efficace gestione 
dei debitori. 

I soci sono più informati. Una maggiore informazione significa 
maggior successo. I nuovi soci ricevono come regalo di benvenuto 
la guida per le PMI «Rischi di solvibilità». La guida illustra in modo  
pratico la gestione efficace di creditori e debitori. Concedete la 
vostra fiducia a Creditreform! 

In qualità di socio della 
Creditreform usufruisco 
di un’ampia gamma di 
servizi e di una consulenza 
competente. 
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 I vostri vantaggi
Eccoli in sintesi.

 – Ogni mese cinque informazioni di solvibilità
 – Analisi annuale dei dati dei clienti per un massimo di 2500 clienti
 – 25 ditte nel monitoring AlertDATA
 – Tariffe speciale per Informazioni commerciali e solvibilità e monitoring 
 – Gestione individuale dei limiti di credito nel CrediWEB
 – Accesso alle informazioni più dettagliate del registro di commercio
 – Interfacce per sistemi di gestione crediti e soluzioni webshop
 – Incasso in via pregiudiziale senza tassa di apertura
 – Hotline personale per l’incasso
 – Adesivi Creditreform per il sollecito di pagatori ritardatari
 – Possibilità di assicurazione incasso
 – Consulenza Creditmanagement tramite i nostri specialisti
 – Giornale Creditreform quindicinale
 – Formazioni individuali in loco
 – Due lettere settimanali con tutte le nuove iscrizioni e le pubblicazioni negative

Benvenuti da  
Creditreform.

I soci della nostra cooperativa 
beneficiano di una serie di vantaggi. 
Con la dichiarazione di adesione, 
si ha diritto ad un’ampia gamma di 
servizi e prestazioni, usufruendo di 
condizioni agevolate.



Basilea
info@basel.creditreform.ch

Berna
info@bern.creditreform.ch

Losanna
info@lausanne.creditreform.ch

Lugano
info@lugano.creditreform.ch

Lucerna
info@luzern.creditreform.ch

San Gallo
info@st.gallen.creditreform.ch

Zurigo
info@zuerich.creditreform.ch

www.creditreform.ch SV
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