CRIF è un’azienda globale specializzata nello sviluppo e nella gestione di sistemi di
informazioni creditizie (SIC), di business information e di soluzioni per il credito.
Grazie alle soluzioni di CRIBIS D&B, CRIF RATING Agency e CRIBIS Teleservice, CRIF mette a
disposizione dei propri partner un'offerta di soluzioni informative integrate e sistemi di supporto
decisionale, uniche sul mercato per tecnologia, know-how e performance.
•

I servizi / l’offerta

Cribis.com Informazioni complete, soluzioni semplici
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
più di 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 l Se 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.
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.

Cribis Teleservice – Servizi completi per il recupero dei crediti
CRIBIS Teleservice è la società specializzata nella Credit Collection. Offre una gamma completa di
servizi per delegare in outsourcing la completa gestione stragiudiziale e legale dei crediti insoluti.

CRIF Rating Agency – per l’emissione di rating autorizzati nell’UE
La mission di CRIF Rating Agency è fornire rating di elevata accuratezza e qualità, seguendo un
rigoroso percorso metodologico: oggettività, trasparenza e indipendenza sono i valori alla base
della nostra attività.

•

I vantaggi per gli associati

La convenzione 2016 offre in esclusiva agli associati molti vantaggi sui seguenti servizi:
Servizio e Tariffe:
1.

Gestione del rischio Italia/Estero
o

Italia:
Sconto 35% sui Business Report di aziende italiane
Sconto 50% sul canone annuale di monitoraggio selettivo o universale Power Monitoring

o

Estero:
Tutti i Report su aziende del Gruppo 1 (Francia, Portogallo, Spagna, Belgio, Olanda, Germania,
UK, Irlanda) allo stesso prezzo dei Business Report on line di aziende italiane.

2.

Servizi Marketing e Recupero Crediti
o

3.

Programma pagamenti iTrade
o

4.

Sconto 10%

Sconto del 50% sulla licenza annuale per il servizio iTrade Lab

CRIF Rating Agency
o

Sconto 10%

Gli sconti si riferiscono al Listino ufficiale pubblicato.

•

I contatti

Web: www.cribis.com
Numero verde: 800979831
E-Mail

segreteria@ancbologna.org
e.desiderio@cribisdnb.com
Responsabile dell’accordo commerciale
Nome: Elena Desiderio
E-mail: e.desiderio@cribisdnb.com
Tel.: 02 28455217 - 3357694173

