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Dati Pubblici Ufficiali

I dati ufficiali sono disponibili presso gli uffici pubblici (Camera di Commercio Nazionale, Agenzia
del Territorio, Tribunali e Uffici di Pubblicità).
Vengono utilizzati principalmente per verificare le informazioni di un soggetto, per lo più giuridico,
a fronte di una decisione di affidabilità (pre-fido), oppure ogni qualvolta è necessario
intraprendere delle azioni rilevanti anche di natura legale (post-fido).
Hanno il vantaggio di essere facilmente fruibili ed attendibili, ma da soli non bastano ad effettuare
una valutazione completa ed esaustiva del soggetto.
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Reportistica Dati Italia

In questa categoria sono comprese tutti i servizi per ottenere una reportistica delle informazioni
elaborate in Italia su un soggetto giuridico e fisico.
Sono richiesti quando i dati ufficiali pubblici (categoria 01) da soli non bastano, sia in caso di prefido (Affidabilità e Rating), che di post-fido (Tutela del credito, Beni patrimoniali immobiliari).
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Reportistica Dati Estero

I servizi informativi per la Tutela e Gestione del Credito non sono limitati al solo territorio
Nazionale italiano.
I rapporti di interscambio tra i diversi paesi, soprattutto dell'Unione Europea, anche da parte di
piccole e medie imprese, diventano sempre più interconnessi. Varcare il confine nazionale senza
un’adeguata conoscenza e assistenza potrebbe risultare piuttosto difficile e rischioso.
Lion Consulting Srl, in tale senso, offre un valido supporto fornendo informazioni commerciali
dettagliate sulla solvibilità di aziende in ogni parte del mondo.

Guida ai Servizi

4|4

04

Monitoraggio e Sorveglianza

Il servizio consente di monitorare e sorvegliare le imprese italiane segnalando variazioni di dati
ufficiali e strutturali.
Sia non inficianti sulla valutazione, sia variazioni significative che possono modificare il Rating, con
conseguente cambiamento dell’affidamento (pre-fido). È pensato anche per tenere sotto controllo
le negatività di un soggetto fisico.
I report di sorveglianza sono di allineamento rispetto allo sviluppo sistematico dell’attività di
monitoraggio condotta su un soggetto sia fisico che giuridico.
Consentono al cliente di rivalutare il rapporto richiesto sul soggetto, alla luce delle variazioni
pervenute in merito agli elementi messi in monitoraggio.
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