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«Le due cose più importanti non compaiono nel bilancio
di un’impresa: la sua reputazione ed i suoi uomini…»

Henry Ford
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La REPUTAZIONE è il principale asset di qualsiasi impresa.
Ecco perché le aziende si stanno sempre più avvicinando a
professionisti che le aiutano a valutare, in modo sempre più
approfondito, i nuovi clienti e fornitori con i quali intrattenere
rapporti d’affari.
Centro Telejnform Italia srl, azienda italiana che opera sul mercato
delle analisi economico/reputazionali dal 1970, è in grado di
fornire, a livello mondiale, un Rating ECONOMICO/REPUTAZIONALE,
che si focalizza sia sulla valutazione dell’affidabilità delle aziende
che sull’analisi delle persone che ne fanno parte.
In questi anni, ed in particolar modo in questo momento storico, è
diventato indispensabile cercare di ridurre al minimo i RISCHI DI
IMPRESA e REPUTAZIONALI, investendo nella valutazione delle
controparti, nelle loro strutture organizzative e nella serietà delle
persone coinvolte.
La nostra azienda, grazie agli oltre 50 anni di attività durante i quali
ha sviluppato un’ottima esperienza ed un NETWORK A LIVELLO
MONDIALE, con partner con i quali è possibile approfondire, grazie
anche ad ATTIVITÀ INVESTIGATIVE mirate, informazioni che i
normali provider di fornitura di dati su aziende non sono in grado di
fornire.

Quali controlli vengono effettuati dalla piattaforma?
www.nandonline.com effettua controlli su aziende e persone,
attraverso analisi su:
- Persone e aziende collegate - Catena di controllo societario
- Soci - Titolari effettivi - Management
- Negatività, Eventi Legali e Pregiudizievoli
- Ricerche OSINT - CyberCheck
- Compliance (Sanzionati – Presenza in Liste riciclaggio - Criminal
List - PEP - Panama Papers - ecc.)

- ESG - ecc.
nandonline.com può integrare le informazioni di profilazione
compilate dai Fornitori su qualsiasi piattaforma di
PROCUREMENT. Nandonline.com può anche essere utilizzata come
repository dei questionari di quelle aziende che non hanno
piattaforme di procurement.
Ogni cliente di Telejnform ha a disposizione una DASHBOARD, con
profili di accesso personalizzabili, che permettono di avere una
visione aggregata ed in tempo reale di tutti i propri Clienti/Fornitori
analizzati, con evidenza grafica di:
- zona geografica - negatività - fidi assegnati
- negatività Compliance - soggetti Sanzionati - ecc.

I Report e le Due Diligence che vengono
evase da Telejnform, sono diventate
indispensabili per le aziende di qualsiasi
dimensione, PER TUTELARE I RISCHI DI
IMPRESA E REPUTAZIONALI.
Gli oltre 50 anni di attività ci hanno
contraddistinto in quanto abbiamo
sempre fatto innovazione creando nuovi
servizi grazie ad investimenti di oltre il
15% del fatturato in ricerca di nuovi
servizi che ci hanno permesso di
realizzare l’unica piattaforma sul mercato
denominata www.nandonline.com, in
grado di assegnare un RATING di
CREDIBILITÀ REPUTAZIONALE a livello
globale.
www.nandonline.com è l’unica
piattaforma che raccoglie dati su aziende
e persone a livello mondiale con un focus
particolare sul Controllo Reputazionale,
Economico, di Compliance e verifiche su
problematiche Cyber, che consente agli
analisti di Telejnform di poter
argomentare ai propri clienti criticità e
situazioni che necessitano di
approfondimenti.

Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il nostro ufficio commerciale 

al n. +39.02.55.18.04.98 oppure guardare  
il tutorial sul sito www.nandonline.com o 

scrivere a commerciale@telejnform.it.








