
Fare clic per 
modificare lo stile del 
sottotitolo dello 
schema 

Mantieni il 

controllo 

della tua azienda 

 

 

 

Contieni i rischi 

che derivano dalla 

concessione di 

credito e verifica 

i profili dei tuoi partner 

commerciali. 



Una scelta di vita 
 
• Il Gruppo EUROCREDIT nasce nel 1968 
 

• Sin dall’origine, i fondatori decidono di delineare una filosofia aziendale basata su             

    due pilastri fondamentali: 

 

 

 

• IL CLIENTE AL CENTRO DEL SERVIZIO 

 

• LA CONTINUA RICERCA DI FONTI RISERVATE ED ESCLUSIVE 
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Una scelta sicura 
 
• Eurocredit Business Information è in possesso di un sistema di qualità certificato ISO 9001:2008. Tutte le attività, i processi e i servizi rispettano 

dei precisi requisiti di qualità e sono volti a determinare il massimo soddisfacimento dell'utilizzatore finale. 

 

 

• I sistemi informativi di Eurocredit Business Information sono in cloud e questo consente di mantenere alti i livelli di sicurezza dei dati e dei processi 

di erogazione dei report.  

 

 

• Eurocredit Business Information è in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza prefettizia (ex art. 134 del T.U.L.P.S.) per lo svolgimento delle 

attività investigative, la ricerca e la raccolta di informazioni per conto di privati. 

 

 

• Eurocredit Business Information è associata ad A.N.C.I.C., Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione Del 

Credito e aderisce quindi al "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di Informazione 

Commerciale". 
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Una soluzione per ogni esigenza 
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IRIDE è la prima Community per la sicurezza creditizia delle aziende del settore Agroalimentare. Uno strumento unico e 

insostituibile per la crescita sana della vostra azienda. IRIDE consente di ridurre la percentuale di insolvenze in un settore 

ad alto rischio. I partecipanti possono inviare segnalazioni sui cattivi pagatori, 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 

 

 

Portafoglio Agile, è uno strumento semplice che consente di ottenere in tempi brevissimi l’analisi del proprio portafoglio 

clienti. Con pochi e semplici passaggi è possibile conoscere l’affidabilità del proprio portafoglio clienti, individuarne 

le criticità e trovare la migliore soluzione di gestione. 

Portafoglio Agile analizza i principali dati di un’impresa e dei suoi esponenti, li incrocia e determina in automatico il livello 

di rischio grazie ad un performante Credit Scoring. 

 

Datarama, una piattaforma marketing  disponibile online pensata per analizzare il proprio mercato e supportare l'impresa 

nella costruzione della propria strategia di marketing. Con Datarama è possibile individuare il proprio “Cliente Ideale”, al fine di 

attivare delle politiche di sviluppo mirate e di sicura efficacia. Datarama consente di fare analisi in tempo reale sul 100% delle 

aziende italiane rendendo disponibili le seguenti informazioni: 

•Ricerca puntuale imprese 

•Analisi portafoglio 

•Estrazione liste 

 

 

Datarama 



Non solo Informazioni commerciali  
 
• Nel corso degli anni, in linea ed in sintonia con le richieste dei propri clienti, interessati anche ad indagini di natura investigativa, 

Eurocredit Business Information ha implementato la propria attività con servizi e prodotti sempre più dettagliati e specifici. 

 

• Uno dei punti di forza di Eurocredit Business Information risiede proprio nella capacità di unione tra le informazioni pubbliche e quelle a 

valore aggiunto: azione di business intelligence che fornisce il supporto migliore per valutazioni relative ai bisogni aziendali connessi 

al credito. 

 

 
 

L'OBIETTIVO DI EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION È QUELLO DI 

 

PROTEGGERE LO SVILUPPO ECONOMICO DEI PROPRI CLIENTI  
 

FORNENDO CERTEZZE  

SULLE DECISIONI COMMERCIALI E NEI FLUSSI FINANZIARI. 

 

 

 5 



Servizi su misura 
 
• L’attenzione per il cliente, in Eurocredit Business Information, è di tipo “sartoriale”. Ogni azienda ha 

delle peculiarità proprie ed esclusive, unicità che i consulenti di Eurocredit Business Information 
sono in grado di cogliere e valorizzare, studiando il servizio più indicato per le esigenze del 
cliente.  

 

• Ogni informazione fornita da Eurocredit Business Information è diversa dalle altre perché il servizio 
offerto è commisurato alle reali esigenze del cliente: vengono abbandonati i modelli standard e le 
informazioni pre-confezionate, per  redigere l’informazione su misura.  

PERSONALIZZAZIONE E NON STANDARDIZZAZIONE  
 

UNA STRATEGIA PREMIATA NEGLI ANNI CON RISULTATI IN COSTANTE CRESCITA 
E CLIENTI FIDELIZZATI E SODDISFATTI 
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Come funziona 
 
• Eurocredit Business Information è distributore ufficiale di Infocamere e, attraverso collegamenti on-demand, 

acquisisce in tempo reale i dati aggiornati al momento della richiesta, che consentono la realizzazione dei report 
informativi.  

• Eurocredit Business Information inoltre si avvale anche di collegamenti con altre fonti ufficiali, quali l’Agenzia del 
territorio, l’Agenzia delle Entrate ed il PRA, per l’acquisizione di informazioni che, insieme ad un’attività 
specialistica dei nostri redattori, costituiscono il vero valore aggiunto dei nostri report.  

 

I report possono essere richiesti direttamente on-line, 

dall'area utente del sito web di Eurocredit 

Business Information. È anche possibile configurare 

diversi account che possono avere profili e livelli di 

autorizzazione differenti di accesso al sistema.  

    

I report possono essere evasi in diversi formati 
(PDF, XML, HTML, XLS) e possono essere integrati 

direttamente all’interno dei software gestionali dei 

clienti. 
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Informazioni Commerciali 
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INFORMAZIONI INTEGRATE 
• Dossier Top 
• Dossier Full 
• Dossier Basic 

IMPRESE ESTERE 
• Euroworld 

INFORMAZIONI PERSONA GIURIDICA   
POST -FIDO 

• Eurolegal Top 
• Eurolegal Full 
• Eurolegal Basic 

INFORMAZIONI PERSONA FISICA 
POST – FIDO 

• Eurocheck Top 
• Eurocheck Full 
• Eurocheck Real Time 
• Rintraccio attività lavorativa 
• Rintraccio indirizzo 
• Controllo residenza 

INFORMAZIONI COMMERCIALI 
PRE -FIDO 

• Top Analysis Full 
• Top Analysis Blitz 
• Euroanalysis Full 
• Euroanalysis Basic 
• Euro Top 
• Euro Full 
• Euro Basic 

MONITORAGGIO 
DELL’ANDAMENTO DEL FIDO  

  
• Monitoraggio Silver  
• Monitoraggi Gold 



Dati ed altri Servizi  
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INFORMAZIONI 
CAMERALI 

• Visura ordinaria 
• Visura storica 

INFORMAZIONI 
IMMOBILIARI 

• Visura catastale nazionale 
• Ricerca su Conservatoria Singola 

(negativa o positiva) 
• Sviluppo nota – Atto 
• Visura immobiliare - ricerca 

nominativo per conservatoria 
• VIPO BASE 

INFORMAZIONI 
EVENTI PARTICOLARI 

• Protesti 
• Procedure concorsuali  
• Pregiudizievoli di conservatoria 

INFORMAZIONI 
P.R.A. 

• Accertamento proprietà 
veicoli per targa e C.F. 

INFORMAZIONI 
FINANZIARIE - PATRIMONIALI 

• Bilanci 
• Sintesi dati finanziari 
• Elaborato finanziario con 40 indici e medie di settore 
• Trend triennale comparato con 40 indici e medie di 

settore 
• Soci & azionisti 
• Scheda socio/scheda società 
• Partecipazioni e  storia delle partecipazioni 
• Scheda persona - cariche aziendali 
• Scheda persona storico - cariche aziendali storico 



Mia Informazione 
 
“Mia Informazione” è il servizio fornito da Eurocredit Business Information che consente ai clienti di creare la propria Informazione 
Commerciale personalizzata.  

 

Il cliente può scegliere, in totale autonomia, quali contenuti inserire nell’informazione commerciale in modo modulare, così da 
ottimizzare i costi e focalizzare l’attenzione sugli argomenti di effettivo interesse. 

I vantaggi di Mia Informazione: 

 

1. Monitoraggio continuo: una mail ti avviserà tempestivamente per ogni cambiamento nei dati ufficiali della società per cui hai 
richiesto “Mia Informazione”. 

2. L'informazione diventa su misura: nel rapporto informativo inserisci solo i contenuti di reale interesse. 

3. Niente più archivio: i contenuti sono sempre aggiornati al momento della richiesta. 

4. Risparmio di costi: puoi acquistare solo i moduli necessari. 

5. Fido personalizzato: puoi farti guidare dal sistema ed inserire il FIDO di tuo interesse. 
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Sempre al tuo servizio 
 
• La flessibilità dei nostri sistemi informativi, la nostra vocazione ad accogliere e risolvere le esigenze 

dei nostri clienti, la possibilità di comporre i servizi secondo le specifiche richieste. Tutto questo fa di 
Eurocredit l’unica società di riferimento per coloro che non vogliono sentirsi solo un cliente ma       

IL CLIENTE 

 

 

• L'ufficio assistenza clienti e il numero verde sono gli ulteriori vantaggi messi a disposizione dei 
nostri clienti che vengono seguiti passo per passo anche dopo l'attivazione dei servizi e l'accesso al 
portale di EBI.  
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Fare clic per 
modificare lo stile del 
sottotitolo dello 
schema 

EUROCREDIT BUSINESS 

INFORMATION S.r.l. Unipersonale 

Sede Legale: 20129 Milano – Via Lambro, 12 

Direzione Operativa: 80143 Napoli – Centro 

Direzionale Isola E3 

Codice Fiscale 05328060636 –  

Partita IVA 01414011211 

R.E.A. di Milano n. 1993844 

Capitale Sociale € 95.000,00             

interamente versato. 

Tel. +39 02 36707160 - Fax +39 02 36707169 

Tel. +39 081 2120811 -  Fax +39 081 2120895 

Numero verde: 800 88 20 25 eurocredit@eurocredit.it 


