COMUNICATO STAMPA
ACCORDO TRA ELITE E CREDIT DATA RESEARCH
Londra-Milano, 19 settembre 2018 - Credit Data Research ed ELITE hanno siglato un accordo per
offrire il Credit Passport®, un sistema completo di valutazione del rischio di credito, alle società
dell’ecosistema ELITE.
Questa partnership si propone di arricchire il set di strumenti messi a disposizione delle società ELITE
per migliorarne ulteriormente visibilità e attrattività finanziaria e fa seguito alla collaborazione
avviata a Dicembre 2017 in occasione della fornitura di Credit Passport alle dieci aziende facenti
parte del primo ELITE Basket Bond.
La crescita esponenziale delle aziende che utilizzano il Credit Passport® e il recente posizionamento
di Credit Data Research tra le poche compliant alla nuova direttiva sui sistemi di pagamento PSD2
sia in Italia sia in Gran Bretagna, hanno favorito il rapido allargamento della partnership, creando
quindi le condizioni per una diffusione dello strumento all’interno del programma ELITE di Borsa
Italiana.
L’accordo prevede la possibilità per tutte le aziende del programma ELITE di ottenere, all’interno dei
servizi che ELITE offre già alle aziende, il Credit Passport®, strumento innovativo, user friendly ed
efficace di dialogo e confronto con gli interlocutori rilevanti per l’azienda
“Siamo lieti di avere realizzato questa partnership. La qualità dei servizi che offriremo alle aziende
ELITE, si sposa perfettamente con le ambizioni delle migliori imprese italiane ed internazionali”.
Alessio Balduini, CEO di Credit Data Research

“La disponibilità del Credit Passport® di Credit Data Research arricchisce il set di servizi disponibili
per le società ELITE con uno strumento estremamente utile a migliorare la trasparenza e la qualità
del dialogo con gli stakeholders”.
Luca Peyrano, CEO di ELITE

“Questa partnership consolida il rapporto con una delle realtà a maggior valore aggiunto nella corsa
al potenziamento delle aziende del Paese, restituendo alle stesse un ulteriore strumento di visibilità
internazionale”.
Carlo Spagliardi CEO di Credit Data Research Italia

ELITE è una società parte del Gruppo London Stock Exchange – Borsa Italiana. Lanciato in Italia
nel 2012 ha raggiunto in pochi anni risultati ambiziosi: oltre 900 aziende eccellenti nel
mondo hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di rappresentare la vetrina delle
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migliori aziende del proprio Paese supportate dal nostro network di 200 Partner e 200 Investitori in
tutto il loro percorso di crescita. https://it.elite-growth.com/it
Credit Data Research, società partecipata da Moody’s Analitics, ha una consolidata esperienza
internazionale nella valutazione del rischio di credito delle Piccole e Medie Imprese, definendo
modelli statistici e valutazioni all’avanguardia, indipendenti e affidabili che permettono alle imprese
di migliorare il dialogo con gli istituti di credito, aumentare la trasparenza verso clienti e fornitori ed
accelerare l’azienda nel percorso di internazionalizzazione ed accesso ai mercati
esteri. https://www.cdr-italia.com/
Il Credit Passport® è un report che si basa sulla tecnologia di Credit Data Research utilizzando i dati
aggiornati della Centrale Rischi di Banca d’Italia nonché i dati finanziari presenti negli ultimi bilanci.
Lo strumento viene rilasciato sia in Italiano che in Inglese congiuntamente al Credit Passport Badge®,
che le aziende possono apporre sul sito web per mostrare in maniera semplice la propria qualità
creditizia e aumentare così la propria visibilità a livello globale.
Riferimenti Ufficio Comunicazione:
Credit Data Research Italia - Emanuela Barla - 011 2419911 - e.barla@cdr-italia.com

CREDIT DATA RESEARCH ITALIA S.R.L.
www.cdr-italia.com | info@cdr-italia.com
Sede Legale C.so Giulio Cesare 268, 10154 Torino (Italy) Tel +39 01124191 – Fax +39 011238283
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Credit Data Research Ltd
Cap. Soc. € 748.742 i.v. – P.IVA 11029420012 – R.I. Torino 11029420012 – R.E.A. 1182205 C.C.I.A.A. Torino

2

N.2429 QM

