
Creditreform Italia Srl offre agli Associati condizioni di favore sui servizi Informazioni 
Commerciali, Recupero Crediti e Marketing.

Il Pacchetto “Omnia” dà diritto, ad un costo promozionale, ad accedere a condizioni di favore ai 
servizi a tutela e gestione del credito (Pratiche di Recupero Crediti, Informazioni Commerciali in 
Italia ed Estero, servizi di Monitoraggio, Pratiche di rimborso crediti Iva).

Servizi offerti da Creditreform Italia

Informazioni Commerciali
Creditreform fornisce un prodotto esclusivo ad elevato valore aggiunto, che mette a disposizione del
credit manager un’informazione altamente attendibile con l’indice di solvibilità/rating del Gruppo 
Creditreform per la valutazione accurata dei propri partner d’affari in Italia e all’estero
Italia Online in tempo reale
•Estero Online in tempo reale
•Italia on demand
•Estero on demand
•Bilanci ITALIA / ESTERO
•Monitoraggio informazioni Italia/Estero
•Pregiudizievoli di Tribunale e Conservatoria
•Monitoraggio Pregiudizievoli di Tribunale e Conservatoria

Recupero Crediti
Recupero Crediti in Italia e nel Mondo, In qualsiasi paese abbia sede il vostro debitore, noi siamo 
sicuramente nelle vicinanze. Le sedi Creditreform,circa 200 in Europa, le sedi in Asia e la rete di 
società associate e controllate nel resto del mondo, fanno del Gruppo Creditreform la prima società 
del mondo per numero di pratiche gestite più di 1.600.000 all’anno. Affidare il servizio di recupero 
crediti a Creditreform significa per i clienti aver tutelata la propria immagine per aver scelto il 
meglio sul mercato.
•ITALIA STRAGIUDIZIALE / GIUDIZIALE
•INTERNAZIONALE STRAGIUDIZIALE / GIUDIZIALE
•Servizio Sorveglianza in GERMANIA

Marketing
Il Direct Marketing di Creditreform è sicuramente il mezzo più veloce e sicuro, che mette a 
disposizione del nostro cliente un database con gli indirizzi giusti per contattare potenziali clienti 
per ogni attività economica, con indice di solvibilità Creditreform Italia. Più di 20 milioni di 
occasioni in Europa Online.
•Italia / Europa Online
•Resto del Mondo Offline
•Estrazione anagrafiche AGENTI

Rimborso IVA
Un servizio reso grazie alla collaborazione con le sedi europee del Gruppo Creditreform.
•Unione Europea
•Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera

http://www.creditreform.it/crnew/default.aspx?p=prodotti&id=787
http://www.creditreform.it/crnew/default.aspx?p=prodotti&id=779
http://www.creditreform.it/crnew/default.aspx?p=prodotti&id=781
http://www.creditreform.it/crnew/default.aspx?p=prodotti&id=783
http://www.vantaggiconfcommercio.it/wp-content/uploads/2016/01/Creditreform_0.jpg


Altri Servizi / Servizi complementari
•Outsourcing Services for Financial Institutions Germania
•Gestione degli incassi per grandi quantità di piccoli importi in Germania.
•Rintraccio debitore
•Informazioni pre-legale
•Infocamere AICA2 – TELEMACO/EBR
•Visure PRA – Visure Catastali – Visure Ipotecarie
•Prevenzione Insoluti ITALIA

Contatti
Mirko Ghiselli (Sales Manager): 339 1525294 - m.ghiselli@creditreform.it
via Giardini, 466 Modena
Numero Verde 800 425325
telefono e fax: 059 342301 - 059 342301
email: creditreform@creditreform.it
web: www.creditreform.it
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