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Una stretta di mano è ancora 

sufficiente per creare fiducia?  

Oggi avere partner – clienti e fornitori - di cui potersi fidare è 
sempre più importante.  
Attraverso il nuovo servizio di Unione Artigiani: ▪ potrai avere 
tutte le informazioni commerciali e le risposte per decidere al 
meglio con chi lavorare ▪ potrai monitorare i tuoi clienti e 
fornitore per essere aggiornato sul loro grado di affidabilità. 

Chiedi informazioni al tuo contabile Unione Artigiani! 
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Il servizio 
Disporre di partner affidabili influisce 
inevitabilmente sulla liquidità aziendale, che 
deve essere necessariamente costante per 
guardare al futuro con consapevolezza, nonché 
per decidere e pianificare strategie 
commerciali accorte.  

Ecco perché Unione Artigiani ha deciso di 
mettere a disposizione del mondo 
imprenditoriale - siano esse artigiani o piccole 

medie imprese - una serie di servizi volti a verificare la situazione dei loro 
clienti e fornitori principali al fine di gestire o istaurare i rapporti con gli 
stessi. 

Il servizio viene svolto in collaborazione con Ribes, una società di 
riferimento per la fornitura di soluzioni informative ad alto valore aggiunto.  

Servizi 

Relazione 
Immobiliare  

Per verificare in tempo reale le principali informazioni di carattere immobiliare 
relative a soggetti intestatari di affidamenti di piccolo importo e, soprattutto, in 
fase di pre-screening. 

Eventi 
negativi 

Per identificare gli effetti negativi che influiscono sull’affidabilità di un cliente o 
fornitore. 

Export 
Report  

Per conoscere in tempo reale l’affidabilità di un’impresa estera attraverso la 
raccolta e l’integrazione in un unico documento di tutti i dati di qualunque 
impresa con sede in oltre 230 stati. 

Report  
Imprese 
Italia 

Fornisce un’analisi completa ed oggettiva degli ultimi tre anni di attività di 
un’impresa (fattori negativi, modifiche principali dell’azienda, attività delle 
imprese collegate). Il processo di valutazione termina con l’elaborazione di un 
report composto da: rating, score affidabilità, indicatore eventi pregiudizievoli, 
valore di affidamento commerciale. 

Report  
Persone 

Strumento dedicato alla raccolta di informazioni ed alla verifica di affidabilità su 
persone fisiche 

 

Tutti le informazioni vengono ricavate dai dati presenti sui vari database pubblici, per cui 
le situazioni di criticità aziendali (es. protesti, cartelle esattoriali) che non sono state 

ancora inserite “ufficialmente” non compariranno nei servizi indicati. 


