CrediMEMBER

prezzi escl. IVA

Privilegi dei soci

Servizi

Essere socio della Creditreform vale la pena. Per CHF 480.00 annuali, approfittate del know-how
e della reale vicinanza dei nostri specialisti.
ACQUISIZIONE

PREVENZIONE

REALISAZIONE

«Know your Customer»

«Sapere qual è il percorso»

«Assicuriamo la vostra liquidità»

Scoprite i vostri partner commerciali in una
fase precoce.

Prima di stipulare un contratto, oc-corre
conoscere la solvibilità del cliente.

Un incasso efficace vi aiuterà a realizzare i vostri crediti in sospeso.

Avete una prima impressione del vostro
cliente o partner commerciale.

Conoscete il cliente e la sua solvibilità. I rischi sono minimizzati.

Gestite il vostro processo comminato-rio
in modo ottimale. Il resto sarà compito
dello specialista.

25 ditte nel monitoring
AlertDATA.

Incasso crediti bonario
senza spese d’apertura.

Vantaggi esclusivi per i soci

5 x informazioni di
solvibilità ogni mese.
Valore CHF 900.00
Accesso online alle informazioni del
registro di commercio e dei fallimenti.
Solo per i soci
Diverse possibilità di collegamento per
sistemi Creditmanagement.
Solo per i soci

Valore CHF 105.00

Solo per i soci

Analisi dei dati dei clienti per un
massimo di 2500 clienti.

Adesivi per il sollecito di
pagatori ritardatari.

Valore CHF 450.00
Gestione individuale dei limiti
di credito nel CrediWEB.

Solo per i soci
Possibilità di assicurazione incasso
(CrediCAP).

Solo per i soci

Solo per i soci

Condizioni speciali sulle informazioni di solvibilità ed economiche e tariffe speciali sui servizi d’incasso.
LETTREdesfaillites e LETTREdesinscriptions settimanale.

Cnoscenza pratica e articoli

Consulenza Creditmanagement personalizzata e Hotline d’incasso tramite in nostri specialisti.

Ricevete questa raccolta di conoscenze, gratis, come regalo di benvenuto.
Approfittate delle conoscenze pratiche e degli approcci e soluzioni in esso
presentati. Provvedi-menti, che valgono la pena. Diminuite le vostre perdite su debitori - incrementate la vostra liquidità.

La rivista Creditreform, pubblicata ogni due settimane, contiene un riassunto chiaro di tutte le pubblicazioni del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) come anche articoli specializzati. Gratis, per i soci della Creditreform.
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