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nandonline.com 

NANDONLINE.COM, è l’innovativa piattaforma di 
Telejnform che assegna un RATING di CREDIBILITA’/ 
REPUTAZIONE ad aziende di tutto il mondo. 
 Le imprese possono valutare e monitorare i propri 
fornitori e clienti verificando il loro rating. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z6T06lHgVYA 

                                                                     
Associazioni: 

 

 

                        

 

WWW.NANDONLINE.COM 
 
 ITALIA ESTERO  
 RATING 

REPUTAZIONALE ED 
AFFIDABILITA’ 

RATING 
REPUTAZIONALE ED 

AFFIDABILITA’ 

 
EVASIONE 

QUICK REPORT + COMPLIANCE ON-LINE € 55,00 € 150,00 ON-LINE 

BUSINESS INFORMATION + COMPLIANCE + 
APPROFONDIMENTO ANALISTA 

 
€ 75,00 

 
€ 250,00 

 
7 GG. LAV. 

NANDORATING:  

• BUSINESS INFORMATION  

• COMPILAZIONE E ANALISI CHECK 
FORM 

 
€ 150,00 

 
€ 400,00 

 
10 GG.LAV. 

NANDORATING+: 

• NANDORATING 

• COMPILAZIONE E ANALISI DEL SELF 
ASSESSMENT DI UN SITO 
PRODUTTIVO 

 
€ 250,00 

 
€ 600,00 

 
15 GG. LAV. 

 
QUICK REPORT: Report su aziende a livello mondiale, evaso in tempo reale, all’interno del quale è 

presente un Rating Reputazionale e di Credibilità calcolato in automatico insieme ad un fido, a controlli 
COMPLIANCE su persone ed aziende, a controllo su negatività e rintraccio della catena di controllo e del 
titolare effettivo, bilanci. 

 
BUSINESS INFORMATION: Analisi su aziende a livello mondiale, con evasione posticipata, e con 

validazione da parte di un analista del Rating Reputazionale e di Credibilità al quale vengono integrati 
controlli OSINT, CYBERCHEK, RUMORS in aggiunta alle informazioni presenti nel QUICK REPORT. 
 

NANDORATING: Integrazione nella BUSINESS INFORMATION delle informazioni emerse nel 
questionario CHECK FORM, che è compilato dall'azienda analizzata su tuo invito, e che permette di 
ottenere ulteriori elementi aggiornati quali Certificazioni, Regolarità nel pagamento delle tasse, eventuali 
impatti Covid-19 ecc. Questa analisi assegna uno specifico Rating. Viene validato da un’analista. 
 

NANDORATING+: Integrazione del NANDORATING con il questionario SELF ASSESSMENT compilato 
per valutare uno o più stabilimenti e sedi di un'azienda. L'analisi dei dati risultanti da tale integrazione 
attribuisce uno specifico Rating. Viene validato da un’analista. 
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