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SERVIZI IN INGLESE 
 
Informazioni in inglese sulle imprese italiane. 
Sono disponibili i seguenti servizi: 
 
Company Information per effettuare molteplici ricerche ed ottenere diversi documenti: 
 

• Company Flash: breve scheda informativa sull'impresa (dati identificativi e unità locali) 
• Company Overview: documento dettagliato della struttura dell'impresa con dati 

identificativi, unità locali,amministratori, cariche ricoperte da questi ultimi in altre 
imprese, eventuali protesti, ecc. Inoltre, sono presenti alcune delle principali voci ed 
indici di bilancio, eventuali certificazioni di qualità, variazioni dell'impresa. E' disponibile 
per tutte le imprese non cessate (o cessate in anni recenti) siano esse ditte individuali, 
società di persone o imprese di capitale 

• Company Overview with Shareholders: contiene i dati forniti dal COMPANY OVERVIEW 
arricchiti con le informazioni sugli azionisti della società, (nomi, numero di quote 
possedute, eventuali trasferimenti di azioni, ecc.). E' disponibile solo per le società di 
capitale 

• Summary Financial Statements: contiene lo Stato patrimoniale, il Conto economico e gli 
indici di bilancio 

• Trend: presenta lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed gli indici di Bilancio degli 
ultimi 3 anni 

• Original Financial Statements On Images: copia dei bilanci ufficiali depositati presso le 
Camere di Commercio 

• Credit Report: rapporto completo di tutte le informazioni disponibili su un’impresa 
unitamente ad una valutazione del suo grado di affidabilità finanziaria espresso tramite 
un rating e un fido commerciale consigliato, effettuata da un gruppo di analisti, 
appositamente dedicato a questa attività. 

• Credit Report Express: documento che consente un’immediata valutazione del grado di 
affidabilità finanziaria di un’impresa, espressa tramite un rating e un fido commerciale 
consigliato, calcolati in maniera completamente automatica, con algoritmi capaci di 
ponderare gli eventuali fatti pregiudizievoli. 
Il documento viene elaborato in pochi secondi senza l’intervento degli analisti. 

 
Who is Who per identificare le cariche che una persona ha in una o più imprese, utilizzando 
come parametri di ricerca il suo nome o il codice fiscale 
 
Benchmark per analizzare i bilanci di imprese concorrenti e confrontare i loro risultati 
economici. 
 
Fonte e Aggiornamento 
Le fonti e gli aggiornamenti sono le stessi dei servizi in italiano: il Registro delle Imprese, i 
Bollettini dei Protesti, i Bilanci Ufficiali e gli elenchi dei soci, gli archivi Cerved. 
 
 
 
 


