CRIBIS: informazioni complete, soluzioni semplici
CRIBIS è la società del Gruppo CRIF specializzata nella fornitura di informazioni economiche e
commerciali e servizi a valore aggiunto per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo
del business in Italia e all’estero.
CRIBIS garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni
economiche e commerciali sul 100% delle aziende italiane e su imprese di tutto il mondo.
All'approfondimento e all'accuratezza delle informazioni unisce flessibilità tecnologica,
avanzati modelli di credit scoring e sistemi di supporto decisionale.
In Italia conta circa 240 collaboratori, oltre 15.000 clienti attivi e possiede informazioni su
qualsiasi impresa italiana, oltre a mettere a disposizione il più completo patrimonio informativo
a livello mondiale con 250 milioni di aziende, grazie all’appartenenza al Dun & Bradstreet
Worldwide Network e ad una rete di fornitori locali nei singoli paesi.
CRIBIS inoltre raccoglie milioni di esperienze di pagamento, al fine di rilevare le abitudini di
pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, considerate
singolarmente o raggruppate per settore.
LE SOLUZIONI DI CRIBIS
CRIBIS ha rivoluzionato il modo di utilizzare le informazioni, riuscendo a mettere a disposizione il
più ampio patrimonio informativo per le decisioni di business e a migliorare l’esperienza d’uso
del cliente semplificando tutte le sue operazioni quotidiane.
L’offerta di CRIBIS si articola in 5 aree:


Gestione del rischio di credito commerciale

Una gamma completa di informazioni commerciali, rapporti informativi, servizi evoluti per il
monitoraggio e la gestione del portafoglio, e credit scoring per valutare l’affidabilità
commerciale di clienti, fornitori e partner d’affari.


Soluzioni sales & marketing

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.


Informazioni per il business all’Estero

L’accesso al più grande network di information provider che mette a disposizione
informazioni a valore aggiunto su oltre 250 milioni di aziende in tutto il mondo.


Gestione e recupero del credito

Tramite CRIBIS Credit Management, società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione in
outsourcing dei crediti e tra le prime 10 in Italia per fatturato e numero di operazioni
trattate, CRIBIS mette a disposizione servizi per incrementare la disponibilità di cassa e per
una più efficace gestione del credito commerciale.



Supply Management

Soluzioni per ricercare, valutare e monitorare l’albo fornitori, che permettono di migliorarne
il controllo grazie ad analisi di carattere finanziario e di tipo operativo basate sulle
performance.

