REPORT ECONOMICO FINAZIARIO
AZIENDE ESTERE
PromoFirenze, nell'ambito del progetto EXPORT HUB FIRENZE, offre alle aziende fiorentine, a condizioni
scontate, la possibilità di verificare l’affidabilità finanziaria di potenziali partner stranieri, grazie al
collegamento con banche dati internazionali che garantiscono un accesso a informazioni e report
economico-finanziari aggiornati e approfonditi su ogni impresa al mondo.
Per richiedere il servizio, occorre inviare una manifestazione d’interesse, compilando il presente form in cui
verranno richiesti oltre ai dati anagrafici dell’azienda richiedente, anche il nome e Paese dell'azienda per la
quale si richiede il report economico-finanziario .
In seguito a tale richiesta sarà inviata via mail all’azienda la conferma della fattibilità e costo del servizio.
Le informazioni contenute nei report economico-finanziari che verranno erogati, 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 data internazionale Dunn&Bradstreet.
Alcune delle informazioni sotto indicate potrebbero subire delle variazioni in base al Paese di provenienza
dell’azienda estera. Il prezzo varierà a seconda del paese di provenienza dell’azienda di cui si vuole fare la
ricerca.
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

Per qualsiasi informazione è possibile contattare exporthub@promofirenze.it.

