
                
 
 

L’AZIENDA 

 
CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata nella fornitura di informazioni economiche e 

commerciali e servizi a valore aggiunto per le decisioni di business. CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard 

qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali sul 100% delle aziende italiane e 

su oltre 250 milioni di aziende di tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network.  

L’offerta di CRIBIS si arricchisce inoltre di Sales Lead e servizi evoluti per lo sviluppo del business e il supporto 

operativo di tutte le attività marketing e commerciali, come l’arricchimento e la segmentazione della customer 

base, la normalizzazione e pulizia dei database aziendali, le analisi di mercato e di portafoglio. 

 

I SERVIZI / L’OFFERTA: 

 

 
 

Completo, rivoluzionario, innovativo, brillante, intelligente, semplice: CRIBIS.com è il servizio di business 

information che semplifica il lavoro di chiunque gestisca ogni giorno clienti, prospect o fornitori. Una piattaforma 

unica, frutto di un progetto di decine di milioni di euro di investimenti e il lavoro di oltre 100 persone, che consente 

di accedere a informazioni sul 100% delle imprese italiane e al più grande network sulle imprese estere esistente 

sul mercato. Un processo trasparente, che informa sempre l’utente del valore del prodotto che sta acquistando. 

 

 
 

CRIBIS iTRADE - Tutte le informazioni sui pagamenti delle aziende 

 

CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia per la condivisione delle informazioni sul credito commerciale tra CRIBIS 

D&B e le aziende partecipanti. CRIBIS iTRADE mette a disposizione il più ampio patrimonio informativo sui 

comportamenti di pagamento disponibile sul mercato, consentendo di integrare i dati interni della customer base 

con le informazioni sui comportamenti di pagamento disponibili dentro il sistema. 

  



               
      
   
 

I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 
 

La convenzione in esclusiva agli associati molti vantaggi sui seguenti servizi: 

 

1. Gestione del rischio Italia/Estero  

o Italia: 

� Sconto 35% sui Business Report : Report Cribis Advisor e Cribis Expert 

� Il Report Cribis Advisor è il report approfondito della gamma Business Report che contiene, oltre al 

massimo dettaglio di dati ufficiali, dati a valore aggiunto quali Rating, Score (Failure - Delinquency), 

Paydex, Esperienze di Pagamento, Fido. Inoltre, sempre per i dati a valore aggiunto, dati di 

comparazione settoriale e di trend, nonché per la parte score, la suddivisione geografica. Controllo 

dei dati negativi (protesti, pregiudizievoli, procedure concorsuali) in un formato tabellare che 

permette di individuare immediatamente le aree a rischio (azienda, esponenti, società collegate, 

soci, partecipate), oltre che il dettaglio ove sia pertinente. Dati sugli esponenti, soci, consiglio di 

amministrazione, partecipazioni storiche, unità locali. La parte di bilancio è strutturata su 5 anni sia 

per la sintesi di bilancio, l'integrale e gli indici. Completano il report le notizie prese direttamente 

dal mercato, le notizie stampa, la CIGS - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (se applicabile) 

e il numero di interrogazioni. 

� Il Report Cribis Expert è il report dettagliato della gamma Business Report che contiene, dettaglio 

di dati ufficiali, dati a valore aggiunto quali Rating, Score (Failure - Delinquency), Paydex, 

Esperienze di Pagamento, Fido. Inoltre, per rating e score, dati di comparazione settoriale e di 

trend. Controllo dei dati negativi (protesti, pregiudizievoli, procedure concorsuali) in un formato 

tabellare che permette di individuare immediatamente le aree a rischio (azienda, esponenti, soci), 

oltre che il dettaglio ove sia pertinente. Dati sugli esponenti, soci, consiglio di amministrazione, 

unità locali. La parte di bilancio è strutturata su 3 anni sia per la sintesi di bilancio, l'integrale e gli 

indici. Completano il report le notizie prese direttamente dal mercato, le notizie stampa, la CIGS - 

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (se applicabile) e il numero di interrogazioni 

� Sconto 50% sul canone annuale di monitoraggio selettivo o  universale Power Monitor, il servizio 

di monitoraggio che consente di tenere sotto controllo tutte le variazioni sulle anagrafiche clienti . 

o Estero: 

� Tutti i Business Report su aziende del Gruppo 1 (Francia, Portogallo, Spagna, Belgio, Olanda, 

Germania, UK, Irlanda) allo stesso prezzo del report italiano Cribis Advisor. 



                
 

2. Soluzioni Sales & Marketing Italia: Sales lead e servizi evoluti per lo sviluppo del business che supportano la 

realizzazione operativa di tutte le attività marketing e commerciali, come l’arricchimento e la segmentazione della 

customer base, la normalizzazione e pulizia dei database, le analisi di mercato e di portafoglio: Sconto 10% 

3. Programma pagamenti iTrade: analisi  del comportamento di pagamento dei propri clienti e confronti di mercato:: 

sconto del 50% sulla licenza annuale per il servizio iTrade Lab (per portafoglio con almeno 200 anagrafiche) 

Gli sconti si riferiscono al listino disponibile online al seguente link: https://www.cribis.com/media/78446/listino-risk-

management.pdf  

 

 

 

I contatti  
 

Web: www.cribis.com 

E-Mail: contattaci@cribis.com 

 

Responsabile dell’accordo commerciale 

Nome: Elena Desiderio 

E-mail: e.desiderio@cribis.com 

Tel.: 02 28455217 

Cell. 3357694173 

 


