Fact sheet

Programma DunTrade® &
ConsumerTrade®
DunTrade® (B2B) e ConsumerTrade® (B2C) sono le più
grandi raccolte di esperienze di pagamento in Svizzera.
I partner DunTrade® di tutti i settori inseriscono mensilmente
più di 3.9 milioni di esperienze di pagamento nella banca dati.
Come contropartita, essi ricevono gratuitamente un’analisi dettagliata
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sul comportamento di pagamento dei loro clienti sul mercato.
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Informazioni preziose per
uno sforzo minimo:
per questi motivi vale la pena
partecipare al programma.

DunTrade®

• Riconoscete in anticipo rischi

• Riducete i ritardi di pagamento

imminenti di fallimento dei vostri clienti.
• Disponete di indicatori di preallarme
per prevenire crediti inesigibili.
• Ottimizzate le vostre trattative
contrattuali e gli accordi sui

(DSO) e migliorate la vostra liquidità.
• Ricevete mensilmente un’analisi per
la valutazione della vostra gestione
dei crediti rispetto a quella di altre
imprese.

pagamenti.

Per più informazioni contattate:
Tel: +41 (0)44 735 64 64
E-Mail: info.ch@bisnode.com

Bisnode D&B Schweiz AG
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf

www.bisnode.ch
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In qualità di partner beneficiate gratuitamente dei seguenti vantaggi:
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Nell’analisi mensile ricevete le
seguenti informazioni:
• Elenco dei vostri clienti rispetto a:
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€€€€€€€€€
Ritardo presso
le altre ditte

Scoperto presso
le altre ditte

Condizioni di pagamento
presso le altre ditte

Numero di fatture
presso le altre ditte

• Rappresentazione schematica dei ritardi di pagamento
nei vostri confronti rispetto ai ritardi nei confronti di altre imprese
Giorni di ritardo rispetto alle altre ditte
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Nessun ritardo rispetto alla vostra ditta e alle altre
Ritardo solo rispetto alle altre ditte
Ritardo solo rispetto alla vostra ditta
Ritardo rispetto alla vostra ditta e alle altre

80

Giorni di ritardo rispetto alla vostra ditta

• Analisi storica dei ritardi negli ultimi 6 mesi per ditta
Cliente

Codice di ritardo
Dicembre

Novembre

Ottobre

Ditta 1

C

C

Ditta 2

D

D

C

Ditta 3

C

C

A

Settembre

Agosto

Luglio

D

C

B

A

C

C
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Iscrivetevi oggi stesso e partecipate alla più grande raccolta svizzera di esperienze di pagamento.
Il funzionamento è semplicissimo e non necessita di nessun sforzo informatico o di programmazione.
Avete domande? Siete interessati a partecipare? Contattate il nostro team DunTrade®
al numero +41 (0)44 735 64 64 oppure all’indirizzo info.ch@bisnode.com
Troverete informazioni più dettagliate sul sito www.bisnode.ch/it-ch/prodotti/bisnode-db-duntrade/

Per più informazioni contattate:
Tel: +41 (0)44 735 64 64
E-Mail: info.ch@bisnode.com

Bisnode D&B Schweiz AG
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf

www.bisnode.ch



