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Rapporti informativi estero :[<powered by> RIBES] 

I rapporti informativi estero forniti da Ribes permettono di conoscere in tempo reale l’affidabilità di 

un’impresa estera, attraverso la raccolta e l’integrazione in un unico documento di tutti i dati – 

informazioni pubbliche riguardanti l’azienda, gli amministratori, i soci - di qualunque impresa con sede 

in oltre 230 stati. Si tratta di strumenti unici sul mercato per la ricchezza delle informazioni economico-

finanziarie elaborate dagli analisti specializzati a partire dalle banche dati Bilanci.  

Il servizio, inoltre, include anche una valutazione sintetica del grado di solvibilità dell’azienda, espressa 

mediante un indicatore sintetico – il rating – e/o mediante un indicatore – lo score – correlato alla 

probabilità di insolvenza e un valore di affidamento in cifra, correlato al valore espresso dal rating e/o 

dallo score. 

La linea comprende 3 tipi di servizio, caratterizzati da diversi livelli di dettaglio e approfondimento: 

I. E R-REPORT PLUS: per conoscere dettagliatamente e valutare un partner controparte estero  

Perché sceglierlo  

Raccoglie i dati utili per l’analisi di dettaglio di una controparte estera e del contesto in cui 

questa opera, consentendo di ottenere informazioni relative al mercato di riferimento , al 

management e alla composizione societaria dell’impresa estera indagata.  

 

Si tratta di un documento che riporta tutte le informazioni strategiche dell’impresa estera 

indagata, tra cui l’assessment del livello di rischio e la valutazione dell’evoluzione storica del 

business, i collegamenti degli esponenti, le partecipazioni in altre società, le ultime annualità di 

bilancio a confronto e un’analisi di dettaglio dei fatti negativi a carico dell’azienda. 

I contenuti del report riportano le seguenti informazioni: 

 dati anagrafici e di recapito, unità locali, informazioni sulle proprietà registrate 

 anno di inizio attività, di inizio controllo e di incorporazione/fusione 

 indicatore stato attività dell’azienda, attività svolta e addetti 

 composizione societaria, legami societari, partecipazioni, management e cariche – 

attuali e recesse – ricoperte dal management in altre aziende 

 dettaglio e sintesi degli eventi negativi o rilevanti per l’azienda, notizie stampa 

 informazioni relative alle banche con cui il soggetto detiene rapporti 

 valore di affidamento, valutazione con commento  

 dati delle ultime 3 annualità di bilancio 

 indicatore import/export 

 

II. E R-REPORT: tutto ciò che devi sapere per sviluppare il tuo business 

Perché sceglierlo  

Si tratta di un documento che riporta tutti i dati utili all’analisi di dettaglio della controparte 

estera, esprimendo in un documento sintetico e completo i principali parametri economico-

finanziari di un’azienda, il suo management, un valore di affidamento consigliato e una 

valutazione sintetica del rischio commerciale. 

I contenuti del report riportano le seguenti informazioni: 

 dati anagrafici e di recapito 
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 anno di inizio attività, di inizio controllo e di incorporazione/fusione 

 indicatore stato attività dell’azienda, attività svolta e addetti 

 legami societari, management  

 sintesi degli eventi negativi o rilevanti per l’azienda, notizie stampa 

 valore di affidamento, valutazione con commenti sintetici 

 dati dell’ultima annualità di bilancio 

 indicatore import/export 

 

III. E VIEW:  il miglior alleato per le tua attività di scouting commerciale  

Perché sceglierlo  

Il report riporta tutti i dati utili all’analisi di dettaglio di una controparte estera, mettendo in 

evidenza le principali caratteristiche del business, senza esprimere una valutazione di 

solvibilità. È quindi particolarmente indicato come supporto informativo per chi intenda 

svolgere attività di scouting fornitori, sviluppo commerciale e ricerca di contatti. 

I contenuti del report riportano le seguenti informazioni: 

 dati anagrafici e di recapito 

 anno di inizio attività 

 indicatore stato attività dell’azienda, attività svolta e addetti 

 legami societari, carica principale management  

 fatturato, capitale e utile/perdita in valuta e in dollari statunitensi all’ultima annualità 

di bilancio 

 indicatore import/export 

 

I paesi sono suddivisi in 4 Gruppi e i prezzi dei vari report sono differenti a secondo del gruppo 

di appartenenza del paese in cui si trova la controparte estera. I report sono evasi in tempo 

reale 

 

 

 


