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Servizio di Autovalutazione FOCUS ON ME: come le banche e le imprese valutano la tua azienda. 
• Rreport approfondito realizzato ad hoc dai nostri analisti che fotografa come le banche e le imprese valutano la 

tua azienda. È arricchito dai dati di Cribis, di Eurisc CRIF e della Centrale Rischi della Banca d’Italia. 
• Sconto del 30% sul prezzo di listino di 2.000 € 

 
Servizi e Tariffe dedicate ai nuovi clienti Cribis 

 
Rapporti Informativi Aziende Italiane: sconto del 25% sul Report Cribis Advisor che aiuta a prendere decisioni 
quotidianamente grazie a caratteristiche che li rendono unici sul mercato: Dati a valore aggiunto in tempo reale sul 
100% delle società di capitali, società di persone e ditte individuali; Valutazione e Credit Scoring sempre in primo piano 
con la nostra affidabilità di sempre; tutti i dati pubblici importanti, 5 annualità di bilancio con i principali indici di 

performance, 
Informazioni sui comportamenti di pagamento, Legami societari, Partecipazioni, Soci, Esponenti, Eventi negativi, 
Banche, Management, Casa madre, Attività economica e mercato, Unità locali 
 
Servizio di Monitoraggio Power Monitor 
Sconto del 40% sul servizio Power Monitor che consente di ricevere per 1 anno informazioni sulle variazioni del profilo 

dei propri clienti, partner, fornitori. È possibile anche personalizzare le Notifiche di monitoraggio 
 
Servizio di Analisi e Benchmark Pagamenti Cribis iTrade Lab 

Fornisce tutte le informazioni necessarie per gestire i pagamenti commerciali tramite l’analisi delle condizioni, i ritardi, 
l’esposizione e lo scaduto del proprio portafoglio clienti confrontandoli con benchmark di mercato. Canone annuo Cribis 
iTrade Lab: 12 mesi gratuito (almeno 200 clienti attivi). 

 
Servizi di Marketing 
Market Lab consente di accedere in ogni momento a tutto il patrimonio informativo di CRIBIS D&B composto dal 100% 
delle aziende italiane per fare analisi, pianificazione commerciale e sviluppo del business. Inoltre permette di 

caricare il proprio portafoglio, identificare i migliori clienti ed estrarre i gruppi di prospect più simili ai migliori clienti e con 
le maggiori potenzialità di conversione: sconto del 10% sul canone annuale 
 
Cribis Industry Monitor: sconto del 30% sul prezzo di listino di 2.000 € 

 

NB: sconti sul listino ufficiale www.cribis.com 

http://www.cribis.com/

