Convenzione AICE - Creditreform Italia
informazioni commerciali, recupero crediti, recupero IVA a condizioni vantaggiose
Aice ha stipulato una convenzione con la società Creditreform Italia Srl con l’obbiettivo di fornire
alle aziende associate i seguenti servizi:
INFORMAZIONI COMMERCIALI IN TUTTO IL MONDO
I rapporti informativi possono essere ricevuti in maniera tradizionale oppure on-line in tempo
reale. Il servizio on-line propone una ricerca avanzata in più di 30 milioni di rapporti informativi, con
possibilità di monitoraggio in 16 nazioni d’Europa.
Le richieste di informazioni commerciali erogate per via tradizionale, vengono evase con le
seguenti velocità:
Normali, ca. 7-12 gg.
Urgenti, ca. 4-5 gg.
Flash, ca. 2-3 gg.
Superflash, ca. 8 ore
FORNITURA DEI SERVIZI E-COMMERCE DI CREDITREFORM ITALIA TRAMITE L’ACCESSO
AL SITO WEB CREDITREFORM E PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
E’ possibile acquistare online con la carta di credito informazioni classificate su tutte le
imprese italiane con un click in tempo reale. Vengono accettate tutte le carte del circuito Visa e
del circuito MasterCard.
Servizi disponibili:
 Rapporto Classificato disponibile per tutte le imprese italiane in 5 lingue: italiano, inglese,
tedesco, francese e spagnolo.
 Bilancio XBRL disponibile per tutte le società di capitali italiane. Disponibile soltanto in
lingua italiana
 Visure e servizi camerali per tutte le imprese italiane. Disponibile soltanto in lingua italiana.
 Ricerca delle Persone nel Registro Imprese e acquisizione dei documenti registrati (Scheda
Cariche attuali - Scheda Cariche cessate - Scheda Persona Completa - Scheda Socio Scheda Socio storica). Disponibile soltanto in lingua italiana.
 Protesti (ricerca ed eventuali visure effetti). Disponibile soltanto in lingua italiana.
 N. B.: I dati camerali vengono acquisiti direttamente dal database di InfoCamere, unico
gestore delle banche dati di pertinenza delle Camere di Commercio, attraverso la
MODALITA' AICA2, garanzia di autenticità.
RECUPERO CREDITI IN TUTTO IL MONDO
Il servizio prevede la fase stragiudiziale e la fase giudiziale.
SORVEGLIANZA TRENTENNALE CREDITI IN GERMANIA
Il servizio permette di agire contro i debitori in Germania se l’azienda è in possesso di un titolo
esecutivo mai potuto eseguire per mancanza di fondi del debitore (sentenze dal 1979). Il servizio di
sorveglianza permette di attivare un rigido controllo del debitore moroso al fine del recupero del
credito.
RIMBORSO IVA NELL’UE, NORVEGIA, PRINCIPATO DI MONACO E SVIZZERA
Il servizio permette alle aziende italiane di recuperare l’IVA relativa a fatture e ricevute fiscali per
spese sostenute in tutti i paesi della UE, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.
Massima percentuale di rimborsi con esito positivo, grazie alla presenza capillare di sedi del
gruppo su tutto il territorio europeo.

Sono rimborsabili fatture e ricevute fiscali secondo le disposizioni di ciascuno stato. Normalmente
sono rimborsabili ad esempio le spese sostenute in occasione di fiere ed esposizioni, viaggi e
trasferte, attività tipica dell’azienda (impiantistica, cantieri etc…).
Ai soci Aice che usufruiranno dei servizi sopra elencati sarà garantito uno sconto del 10% sul
prezzo di listino ufficiale.
***
Creditreform, nata in Germania nel 1879, è leader europeo nel settore dei servizi di informazioni
commerciali e recupero crediti con 200 sedi proprie.
Fondata nel 1984, Creditreform Italia fa parte del Gruppo Creditreform. E' membro ordinario di
Creditreform International e si avvale dei servizi e della tecnologia del Gruppo.
Creditreform elabora ogni anno ca. 16.000.000 di informazioni commerciali e 500.000
aggiornamenti gratuiti e gestisce in media 1.600.000 di incarichi di recupero crediti all’anno.
Creditreform Italia Srl è stata fondata nel 1984 e si avvale del know how e della tecnologia del
gruppo.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, Dr.ssa Valentina Corrà (Tel.
027750320/1, Fax 027750329, Email: valentina.corra@unione.milano.it).

