CRIBIS: Vendi, Incassa, Cresci
CRIBIS è la società leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale
e lo sviluppo del business in Italia e all’estero. CRIBIS conta oltre 200 consulenti, più di
15.000 clienti e dispone del più ampio patrimonio informativo sul 100% delle aziende
italiane e su oltre 330 milioni di imprese in tutto il mondo grazie all’appartenenza al
Dun & Bradstreet Worldwide Network.
CRIBIS aiuta le aziende a vendere, incassare e crescere, supportandole tutti i giorni
non solo a gestire i rischi di credito commerciale e migliorare la propria liquidità ma
anche a trovare nuove opportunità di business in tutto il mondo e a gestire
efficacemente la supply chain e l’albo fornitori.
CRIBIS è una società di CRIF, gruppo specializzato in sistemi di informazioni creditizie
(SIC), business information e soluzioni per la gestione del credito, che offre a banche,
società finanziarie, confidi, assicurazioni, società di telecomunicazioni, utilities e
imprese un supporto qualificato in ogni fase della relazione con il cliente. Oggi oltre
6.300 banche e società finanziarie, 55.000 imprese e 310.000 consumatori nel mondo
utilizzano i servizi CRIF in 50 Paesi.

L’offerta CRIBIS si compone di 8 soluzioni:

CRIBIS X FINANZIARSI
CRIBIS aiuta le imprese ad incassare i crediti commerciali e ottenere liquidità
immediata, offrendo soluzioni innovative di Invoice Trading provenienti dal mondo
del Fintech. CRIBIS Cash è la soluzione che integra le informazioni commerciali CRIBIS
con Workinvoice, il marketplace per la vendita delle fatture, consentendo alle PMI di
avere liquidità in pochi giorni. Inoltre con Cribis Radar le aziende hanno a disposizione
uno strumento per conoscere tutte le opportunità di finanza agevolata; ogni anno
vengono messi a disposizione oltre 2 miliardi di finanziamenti. Cribis Radar è il servizio
per trovare il bando giusto in modo semplice e immediato.

CRIBIS X VALUTARE
CRIBIS consente di valutare con precisione i clienti e ridurre il rischio di credito
mettendo a disposizione il più ampio e aggiornato patrimonio informativo disponibile
sul mercato, arricchito costantemente da nuove fonti. CRIBIS X, la piattaforma
dedicata ai Credit Manager, fornisce informazioni e Credit Scoring sul 100% delle
aziende italiane per valutare nuovi clienti e implementare efficacemente la propria
Credit Policy.

CRIBIS X MONITORARE
CRIBIS permette di monitorare e gestire il portafoglio clienti consentendo di ridurre
esposizione, scaduto e perdite. Con CRIBIS X le aziende sono sempre aggiornate sullo
stato di salute complessivo del portafoglio e sui clienti che necessitano di maggior
attenzione, grazie ad analisi che uniscono dati interni dell’impresa con gli indicatori
di rischio e i benchmark sui pagamenti di CRIBIS.

CRIBIS X INCASSARE
CRIBIS Credit Management affianca le imprese nel processo di gestione del credito
offrendo gli strumenti più avanzati per ridurre i tempi di incasso e diminuire le perdite
su crediti. Con oltre 500 specialisti nel recupero crediti e più di 1,5 milioni di pratiche
gestite in un anno, fornisce da oltre 20 anni supporto organizzativo, metodologico e
consulenziale oltre a servizi per l’intero processo di gestione del credito.

CRIBIS X ACQUISTARE
CRIBIS è il partner ideale per fornire servizi per la gestione e il monitoraggio dell’Albo
Fornitori e soluzioni per le piattaforme di procurement. Grazie a CRIBIS è possibile
mitigare i rischi della supply chain, ottimizzarne i costi e arricchire il proprio Albo con
nuovi fornitori in Italia e all’estero. CRIBIS aiuta le aziende a sviluppare processi di
qualificazione dell’Albo Fornitori, Vendor Rating e gestire Compliance e rischi
reputazionali.

CRIBIS X AUTOVALUTARSI
CRIBIS fornisce il servizio Focus On Me, una fotografia completa della propria azienda
indispensabile per conoscere come gli istituti di credito, i fornitori e i competitors
valutano l’impresa e capire i propri plus e le aree di miglioramento: un Report
completo di informazioni commerciali, interpretazione dei principali indici di bilancio,
informazioni creditizie, punti di forza e di debolezza.

CRIBIS X ESPORTARE
CRIBIS Export è la gamma di soluzioni per gestire al meglio l’Internazionalizzazione
delle imprese. Grazie alla collaborazione con i migliori partner sul mercato, CRIBIS
Export è il servizio in grado di supportare le aziende in tutto il percorso di export: dal
check di autovalutazione, all’analisi dei mercati più potenziali, dal monitoraggio del
rischio di credito all’assistenza operativa. Grazie all’appartenenza al Dun & Bradstreet
Worldwide Network, CRIBIS consente l’accesso a informazioni e approfondimenti su
oltre 330 milioni di aziende in tutto il mondo. Servizi innovativi come D&B Hoovers e la
Ricerca Distributori permettono di identificare i migliori interlocutori commerciali
all’estero e valutare efficacemente nuovi clienti e distributori.

CRIBIS X VENDERE
Per rendere più efficace l’attività commerciale e trovare nuovi clienti CRIBIS fornisce
informazioni qualificate su aziende italiane ed estere, servizi per l’analisi del
portafoglio e del mercato potenziale. CRIBIS QL, la gamma di servizi per la qualifica
commerciale, consente di identificare nuovi lead, segmentarli e arricchirli con le
informazioni specifiche per il business. Inoltre tramite Sales Go, l’App per ottimizzare
l’attività di tutta la rete vendita, è possibile trovare nuovi clienti in mobilità.

