I servizi del Gruppo
CRIF al servizio
delle imprese
italiane

Marketing CRIBIS D&B

CRIF IN PRIMO PIANO
26

paesi con attività dirette

57

società

4
3.600+

Valore della produzione
(milioni di Euro)
400

continenti

380

professionisti al vostro fianco

360
340

3.300+
44.000+
190.000+

istituti finanziari
imprese clienti
consumatori utilizzano servizi
CRIF in 50 paesi

320
300
280
260

20 paesi
500+

con sistemi di informazioni creditizie
installazioni software
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240
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2015

LE SOCIETÀ CRIF NEL MONDO
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LA STORIA DI CRIF

Costituzione e
consolidamento
del sistema di
informazioni
creditizie in Italia

Costituzione e
consolidamento
dell’offerta e
delle operation di
CRIF nell’Europa
continentale,
nella nuova
Europa, in USA
e Messico
Sviluppo
dell’offerta
completa in
Italia

CRESCITA
INTERNAZIONALE

OFFERING

1988
FONDATA A BOLOGNA
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Ulteriore
espansione in
Europa centrale,
Russia ed
estremo Oriente

CRIF registrata in
UE come Credit
Rating Agency

2016
2011

2000
1994

Costituzione e
consolidamento
dell’offerta e delle
operation di CRIF
nell’estremo
Oriente, in India,
nei Paesi DACH e
nel Medio Oriente

GLOBAL
COMPANY

CONSOLIDAMENTO
DELLA LEADERSHIP
IN 26 PAESI

CRIF, THE END-TO-END KNOWLEDGE COMPANY
Information
•
•
•
•
•

Credit Bureau Information
Business Information
Big Data Solutions
Fraud Prevention
Property Information

• Personal Solutions
• Information Bureau Platforms

Solutions
• Advanced & Big Data Analytics
• Risk & Management Consulting
• End-to-End Credit Management Platform
• Configurable Products

Outsourcing & Processing
• Business Process Optimization
• Credit Collection
• Real Estate Valuation

CRIF Ratings
• Solicited & Unsolicited Ratings
• Private Ratings
• Issue Ratings
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CRIF per le imprese

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. All'approfondimento e
all'accuratezza delle informazioni unisce
flessibilità tecnologica, avanzati modelli
di scoring e sistemi di supporto
decisionale, per rispondere
tempestivamente alle richieste di
mercato.
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Società specializzata nella gestione in
outsourcing di tutte le fasi della credit
collection, dalla customer care al
recupero stragiudiziale e giudiziale.
CRIBIS Teleservice aiuta le imprese a
trasformare la collection in un
processo di business che massimizza
redditività e performance.

Informazioni, persone e tecnologia
Informazioni sul
100% di società di
capitali, società di
persone e ditte
individuali italiane

Credit Scoring sul
100% delle aziende
italiane

Informazioni su
oltre 250 milioni di
aziende in 230 paesi

Gruppi italiani e
internazionali

Aggiornamento
quotidiano delle
informazioni

Tutti i legami
societari e le
partecipazioni italiane
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Il più ampio patrimonio
informativo sui
comportamenti di
pagamento

Oltre 100 analisi

Tecnologia
all’avanguardia e
costante
innovazione

Il più ampio patrimonio informativo sui pagamenti
50 anni di esperienza
5 Miliardi di movimenti raccolti
nel mondo

1,5 milioni di aziende italiane
con evidenze/informazioni/dati di
pagamento

Oltre 450 milioni di movimenti
raccolti in Italia

81% dei report acquistati con
dati di pagamento

70% dei report con D&B Paydex
4 milioni € investiti nel
programma negli ultimi 3 anni
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CRIBIS.com: informazioni complete
per tutte le aree aziendali.
CRIBIS.com fornisce informazioni
fondamentali per la pianificazione e
per la gestione dei processi di tutte le
aree aziendali, oltre che per la
valutazione dei partner
commerciali:
dalla fase di sviluppo del business e
di internazionalizzazione dei mercati, a
quella di customer management e
alla supply chain, fino alla gestione dei
pagamenti e alla debt collection.
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CRIBIS.com: informazioni complete,
soluzioni semplici
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CRIBIS iTRADE

Negli ultimi anni i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vita
aziendale. Una corretta gestione del credito commerciale è fondamentale
per salvaguardare il cash flow, pianificare la strategia commerciale, gestire i
clienti e soprattutto per costruire rapporti solidi con partner strategici come
Assicurazioni e Banche.

Per questo è nato CRIBIS iTRADE Lab, la prima soluzione in Italia per la
gestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti.
Integrato in CRIBIS.com, la piattaforma di business information di CRIBIS D&B,
CRIBIS iTRADE Lab è uno strumento pensato specificatamente per la gestione dei
pagamenti commerciali, consentendo di analizzare in modo approfondito e
dettagliato i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio clienti.
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La struttura di CRIBIS
Teleservice
•

Oltre 400 operatori di phone credit collection

•

Recuperatori domiciliari con copertura capillare di tutto il
territorio

•

Oltre 1.300.000 di pratiche gestite ogni anno

•

Aderente UNIREC (Unione Nazionale Imprese Recupero Crediti e
Informazioni Commerciali)

•

Headquarter: Bologna Via Della Beverara n. 19
Altre localizzazioni:
o Rende (CS) - struttura operativa
o Milano - struttura commerciale
o Roma - struttura commerciale
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I servizi di CRIBIS Teleservice

Customer

Collection

Contact
Management

Phone &
Field
Collection
Sollecito friendly
(epistolare)

Gestione
portafoglio
fatture

Sollecito MID
(verifiche e
rintracci)
Sollecito Late
(diffida, recupero
domiciliare)

Attività di moral
suasion

Legal Pre-action
(messa in mora con
atto giudiziario)
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Litigation
Recupero
Giudiziale
Litigation
Stragiudiziale

Litigation
giudiziale

Scopri la nostra community sul sito
www.cribis.com
L'iscrizione alla CRIBIS Community è
assolutamente gratuita e senza impegno.
•

Analisi sui pagamenti con lo spaccato
regionale e settoriale delle imprese
italiane e internazionali

•

Analisi sulla rischiosità e dei fallimenti
delle imprese

•

Gli osservatori sul Marketing B2B

•

Tutti i materiali degli eventi CRIBIS D&B

•

Outlook e Country Report sulle principali
economie internazionali

•

... e molto altro ancora
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Grazie per
l’attenzione

