Prot. N. 684

Cod. Prog: 20-INT010

REPORT ECONOMICO FINANZIARIO
AZIENDA ESTERA
PromoFirenze offre alle aziende iscritte alla Camera di Commercio di Firenze, la possibilità di accedere
ai report economico finanziari di aziende estere.
Le informazioni contenute nei report sono dettagliate nella tabella qui di seguito e sono utili ad ogni
azienda che voglia agire con consapevolezza nei mercati internazionali.
Le informazioni sono fornite dalla principale banca dati internazionale Dunn & Bradstreet.
Le aziende iscritte alla Camera di Commercio di Firenze avranno accesso in maniera agevolata a tale
servizio per le prime due richieste; per ulteriori richiedete contattare
Dopo l’invio della richiesta e la ricezione del pagamento, i report saranno forniti in tempo reale.
Nel caso in cui i report non fossero completi e necessitassero di ricerche ulteriori, il documento sarà
consegnato in differita di alcuni giorni.
Alcune delle informazioni sotto indicate potrebbero subire delle variazioni in base al Paese di
provenienza dell’azienda estera.
CONTENUTO DEL REPORT

Dati Anagrafici
Dati identificativi
Numero registrazione Nazionale
Dati Legali
Esponenti di dettaglio
3/5 Anni dati di Bilancio
3/5 Anni indici di Bilancio
Rating
Rating Trend
Consistenza finanziaria
Condizioni/Fido
Delinquency score (per le nazioni che lo prevedono)
Failure Score (per le nazioni che lo prevedono)
Trend Delinquency score (per le nazioni che lo prevedono)
Trend Failure Score (per le nazioni che lo prevedono)
Confronto settoriale Delinquency score (per le nazioni che lo
prevedono)
Confronto settoriale Failure Score (per le nazioni che lo prevedono)
Dati ufficiali negativi (corrispondenti a protesti, pregiudizievoli etc.)
Struttura societaria di dettaglio
Indicazione casa madre a livello internazionale
Informazioni sui pagamenti (ove disponibile)
Paydex - indicatore dati di pagamento (ove disponibile)
Attività

1. COSTI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Per ricevere il report, l’impresa si impegna a versare la tariffa corrispondente al Paese di origine
dell’azienda per la quale si intende richiedere il report.
Si veda la tabella qui di seguito.
La scheda di attivazione del servizio, firmata digitalmente e compilata in ogni sua parte, dovrà essere
inviata insieme alla copia del bonifico via pec all’indirizzo promofirenze@pec.it, ed in copia a
exporthub@promofirenze.it. I report saranno forniti in tempo reale.
Nel caso in cui i report non fossero completi e necessitassero di ricerche ulteriori, il documento sarà
consegnato in differita di alcuni giorni.
Alcune delle informazioni sotto indicate potrebbero subire delle variazioni in base al Paese di
provenienza dell’azienda estera.
Per ulteriori richieste, contattare direttamente exporthub@promofirenze.it
Costo di Segreteria
1° richiesta

Costo di
Segreteria
2° richiesta

€ 23.00

€ 57.00

€ 32.00

€ 80.00

U.S.A. Report Plus - gruppo 3
USA e Canada

€ 34.00

€ 85.00

EMC Report Plus - gruppo 4
Resto del Mondo

€ 45.00

€ 114.00

Prodotto/servizio
European Report Plus - gruppo 1
Andorra, Belgio, Francia, Germania, Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno
Unito, Spagna
European Report Plus - gruppo 2
Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia,
Danimarca, Faroe Islands, Finlandia, Grecia,
Groenlandia, Liechtenstein, Macedonia, Malta,
Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,
Serbia & Montenegro, Slovacchia, Slovenia,
Svezia, Svizzera, Ungheria

A tutti i costi va aggiunta l’IVA al 22%
2. FATTURAZIONE
PromoFirenze provvederà ad emettere una fattura per la somma versata per l’attivazione del servizio,
a ricezione della presente scheda compilata correlata dalla copia della contabile dell’eseguito bonifico
bancario.
Qualora l’impresa sia IVA esente dovrà inviare la relativa documentazione probante.

3. LIMITI DI RESPONSABILITA’
La responsabilità di PromoFirenze è limitata esclusivamente alle attività svolte per l'erogazione del
servizio.
PromoFirenze non è responsabile delle informazioni contenute nel report economico – finanziario.
Le informazioni contenute nel report sono estratte direttamente dal database della società Dunn &
Bradstreet.
4. UFFICIO DI RIFERIMENTO
Per ulteriori chiarimenti, contattare l’Ufficio Promozione scrivendo a exporthub@promofirenze.it
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere intestato a PromoFirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Firenze, tramite bonifico bancario sul c/c 100000003361, della Banca Intesa San Paolo Spa, Filiale
64471, via Bufalini 4, ABI 03069 CAB 02887 CIN W IBAN IT14W0306902887100000003361 specificando
nella causale “ExportHub – Report Economico Finanziario” oltre che la ragione sociale dell’impresa
richiedente.
6. VALIDITÀ DELL’OFFERTA
La presente offerta si intende valida per un periodo di 15 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

7. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia con PromoFirenze è competente il foro di Firenze.
Con l’occasione ci è gradito porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE VICARIO
Mario Casabianca
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Cod. Prog: 20-INT010

SCHEDA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Inviare tramite la propria PEC all’indirizzo promofirenze@pec.it
e in copia a exporthub@promofirenze.it
Dati dell’impresa (obbligatori)
Ragione sociale:
Indirizzo:
Via/P.za
CAP
TEL:
Codice fiscale:
Indirizzo PEC
fatturazione:
E-mail per l’invio
della fattura:
Referente
Nome:
Qualifica:
e-mail:

n.
Località
Sito web:
P.IVA:
Codice
Univoco SDI:

Prov.

Servizio richiesto: Report Economico Finanziario, a tariffa agevolata riservata agli iscritti alla CCIAA di
Firenze, della seguente impresa estera:
Ragione sociale
Indirizzo e città
Paese
DUNS Number (se conosciuto)
Partita Iva
Settore di attività
Costi: Indicare il servizio richiesto

Prodotto/servizio
European Report Plus - gruppo 1
European Report Plus - gruppo 2
U.S.A. Report Plus - gruppo 3
EMC Report Plus - gruppo 4
A tutti i costi va aggiunta l’IVA al 22%

Costo di Segreteria
1° richiesta

Costo di Segreteria
2° richiesta

€ 23.00
€ 32.00
€ 34.00
€ 45.00

€ 57.00
€ 80.00
€ 85.00
€ 114.00

L’impresa per accettazione,
Data

CODICE FIRMA DIGITALE

Prot. N.684

Cod. Prog: 20-INT010

SCHEDA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Allegato 1. Clausole
Inviare tramite la propria PEC all’indirizzo promofirenze@pec.it
e in copia a exporthub@promofirenze.it

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano specificamente le clausole n. 3 (Limiti di
responsabilità); 6 (Validità dell'offerta); 7 (Controversie).

L’impresa per accettazione,
Data

CODICE FIRMA DIGITALE

Prot. N.684
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Scheda di accettazione
Allegato 2 - Privacy
Inviare tramite la propria PEC all’indirizzo promofirenze@pec.it
e in copia a exporthub@promofirenze.it

IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa Privacy
Il/La sottoscritto/a (STAMPATELLO) ______________________________________ nel trasmettere i
propri dati a PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, dichiara ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Codice Privacy D.lgs n.
196/2003 come modificato dal D.lgs n. 101/2018, di aver preso visione sul sito
https://www.promofirenze.it/informativa-privacy/ nell’apposita sezione, dell’intera informativa
al consenso del trattamento dei dati.
Il /La sottoscritto/a dichiara altresì che, riguardo al trattamento dei dati per le finalità promozionali e
commerciali proprie del titolare
• CONSENTE
___________
Luogo e Data

• NON CONSENTE

_________________________________________________
Firma del legale rappresentante (con timbro se azienda/ente)

