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Finanza Agevolata, Servizi di Accesso al Credito, Consulenza 
Strategica per supportare il lavoro di fare impresa, tutti i giorni.

Servizi globali, esperienza europea ma forti radici territoriali: queste le componenti della 
nostra consulenza a supporto della crescita e dell’innovazione delle aziende italiane.  

La nostra rete di consulenti, con oltre vent’anni di attività sul mercato italiano, unita agli 
strumenti dei partner di Credit Data Research Italia, sono infatti gli elementi cardine 
a garanzia della qualità del servizio offerto e della sua riconoscibilità presso il sistema 
imprenditoriale e bancario.

Welcome to
Credit Data Research Italia

La nostra mission

Insieme aiutiamo le aziende ad andare 
lontano e ci prendiamo cura del loro 
business.

Assistiamo le aziende nella scelta delle strategie più 
appropriate al loro business e garantiamo un supporto 
costante per semplificare il modo di fare impresa.

25 anni di esperienza sul
           mercato italiano

180 professionisti

12 sedi sul territorio

Shareholder
       CRIF Spa e
       Credit Data Research Ltd
       partecipata da Moody’s Analytics



Diversificazione settoriale dei clienti

Favoriamo lo
sviluppo aziendale

FINANZA AGEVOLATA
FINANZA ORDINARIA

FINANZA STRUTTURATA
SERVIZI DI ACCESSO AL CREDITO

Valorizziamo e 
innoviamo

CERTIFICAZIONI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
CONSULENZA DIREZIONALE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Potenziamo il
business di

ISTITUTI DI CREDITO
CONFIDI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ENTI TERZI

Cosa facciamo
per lo sviluppo e l’innovazione

27%

INDUSTRIA
26%

SERVIZI
24%

COMMERCIO
21%

ARTIGIANATO
2%

AGRICOLTURA



I NOSTRI SERVIZI

La forma perfetta per il tuo business

CONSULENZA STRATEGICA
Più competitività sul mercato

FINANZA AGEVOLATA
Più denaro per i tuoi investimenti

SERVIZI DI ACCESSO AL CREDITO
Più valore alla tua impresa

I nostri servizi:
visione globale e spirito territoriale



FINANZA AGEVOLATA

La Finanza Agevolata è un insieme di strumenti messi a disposizione delle imprese dal legislatore 
e dedicati al reperimento di fonti di finanziamento a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.
Mira a sostenere lo sviluppo delle imprese e il miglioramento della competitività dell’intero 
sistema economico.
Gli strumenti agevolativi pubblici sono di natura comunitaria, nazionale, regionale e locale.

Perché è importante utilizzare la Finanza Agevolata?
Perché le opportunità per finanziare l’impresa non mancano!

Quali opportunità si possono cogliere?
Contributi a fondo perduto, Finanziamenti agevolati, Voucher, Crediti di Imposta...

I plus per l’impresa?
Cogliere in modo semplice, facile e intuitivo l’agevolazione che può supportare i progetti 
di crescita e sviluppo.

Il Metodo di
Credit Data Research Italia

Aiutiamo l’azienda ad orientarsi nel complesso 
panorama di leggi nazionali, regionali e locali.

Semplifichiamo la complessità dei processi!

CDR Italia supporta le imprese con un vero e proprio progetto di 
affiancamento con l’obiettivo di fornire una consulenza a 360° sui 
temi di Finanza Agevolata.

INDIVIDUAZIONE/OTTIMIZZAZIONE
della migliore agevolazione

VERIFICA DI PREFATTIBILITÀ

ISTRUTTORIA
della pratica

PRESENTAZIONE
agli organi competenti

DELIBERA ed EROGAZIONE

RENDICONTAZIONE
dell’investimento



Credit Passport

Strumento utile a migliorare il dialogo con gli 
istituti di credito e ad accedere ai mercati esteri 
perché riconosciuto internazionalmente.

Credit Passport è infatti un sistema completo di 
valutazione del rischio creditizio, che utilizza una 
tecnologia d’avanguardia come RiskCalc di Moody’s 
Analytics e Credit Data Behavioural di Credit Data 
Research. Con Credit Passport l’impresa ottiene un 
profilo creditizio chiaro e trasparente verso clienti, 
fornitori e partner commerciali.

Il documento è redatto in italiano e inglese.

Credit Passport PLAN

Strumento di analisi e valutazione del merito 
del credito che unisce alla componente 
economico-finanziaria una valutazione 
qualitativa e prospettica delle performance e 
dei piani aziendali.

Grazie al Credit Passport Plan, il progetto imprenditoriale 
o finanziario si traduce direttamente in un’analisi chiara, 
puntuale e professionale, in grado di agevolare anche il 
confronto e la trasparenza in ambito bancario.

SERVIZI DI ACCESSO AL CREDITO

La tecnologia all’avanguardia alla base dei nostri strumenti di accesso al credito permette una 
gestione completa e professionale del Rischio di Credito.
Il nostro sistema è in grado di processare tramite algoritmi statistici sia i dati provenienti dalla 
Centrale dei Rischi della Banca d’Italia sia i dati di bilancio, restituendo una sintesi del rischio 
associato alla posizione creditizia e ai risultati finanziari dell’impresa.

Supportiamo, inoltre, le imprese nella definizione dei propri obiettivi strategici e nella stesura dei 
piani economico finanziari in ottica forward looking al fine di presidiare il business aziendale e 
di agevolare l’accesso ai mercati finanziari attraverso una comunicazione finanziaria tempestiva e 
trasparente.

Forniamo uno scoring creditizio trasparente ed autorevole. Il report, elaborato tenendo presente i diversi 
fattori finanziari e comportamentali, restituisce in chiaro la Pd Basilea Compliant.

Forniamo strumenti e consulenza per comprendere la Centrale dei Rischi, sia nel dialogo con gli Istituti 
Bancari, sia nella gestione operativa della funzione finanziaria.

Supportiamo le aziende nell’analisi dei dati economico finanziari, con la pianificazione di un percorso 
di sviluppo. Il servizio prevede il rilascio di una Pd Basilea Compliant consuntiva e prospettica utilizzando 
una tecnologia d’avanguardia basata su Modello Comportamentale (Credit Data Behavioural di Credit Data 
Research ) e Modello Finanziario ( RiskCalc di Moody’s Analytics).

Supportiamo il management nel ruolo di controller e nella costruzione e gestione di budget, reporting e 
sistemi di analisi delle marginalità aziendali.



CONSULENZA STRATEGICA

Forniamo assistenza specialistica e continuativa sugli aspetti riguardanti:

• La gestione economico finanziaria dell’azienda
• Le strategie di crescita
• Il presidio della redditività
• Il monitoraggio della continuità di impresa

Ci occupiamo inoltre del raggiungimento delle più importanti certificazioni in ambito qualità, 
ambiente e sicurezza, risparmio energetico, applicazione delle fonti rinnovabili.

Professionalità selezionate si occupano di assistere le aziende nei processi strategici legati 
all’espansione all’estero, all’acquisizione o cessione, alla riorganizzazione aziendale ed al 
reperimento di finanza straordinaria.

• Identificazione degli obiettivi strategici, definizione delle soluzioni ottimali di finanziamento a 
sostegno delle decisioni di investimento, supportando la negoziazione con il sistema bancario.

• Analisi dell’opportunità di apertura del capitale ad investitori di carattere industriale e/o 
finanziario, valutando l’azienda o rami d’azienda per operazioni di spinoff.

• Supporto nell’ottimizzazione della struttura societaria e del modello di governance ideale 
da implementare.

M&A ricerca partner industriali e finanziari
Un supporto professionale nella valutazione e gestione del processo di vendita o acquisto d’azienda attraverso la 
ricerca e identificazione dei target potenziali.

Reperimento della Finanza Alternativa
L’emissione di titoli obbligazionari o l’investimento nel capitale di rischio da parte di investitori finanziari o partner 
industriali sono canali alternativi per la crescita del business.

Internazionalizzazione
L’indagine dei mercati e dei prodotti, la selezione di potenziali partner, l’accompagnamento all’estero sono servizi core 
per cogliere nuove opportunità strategiche in termini di sviluppo commerciale e di ottimizzazione dei costi e delle 
risorse.

MONITORA
Supporta le imprese nella predisposizione di un sistema di allerta interno ex D.Lgs. 14/2019 «Codice della crisi d’impresa» 
al fine di monitorare periodicamente lo stato di continuità aziendale.



info@cdr-italia.com  |  www.cdr-italia.com  |  +39 01124191

Credit Data Research Italia @CreditDataResearchITA


