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Convenzione Ascom Fimaa Bergamo 

per i servizi di CRIBIS D&B 
 

 

L’accordo CONFCOMMERCIO con CRIBIS D&B, società leader nel settore delle business 

information,  offre gli associati condizioni vantaggiose su servizi adatti per tutti i tipi di imprese, 

dalle più piccole a quelle di grandi dimensioni. 

 

Servizi per le grandi imprese 

 

 

CRIBIS.com è la nuova piattaforma che rivoluziona il modo di accedere alle business information, 

nata per valorizzare al meglio l’enorme patrimonio informativo di CRIBIS D&B e migliorare 

l’esperienza d’uso del cliente semplificando tutte le sue operazioni quotidiane. 

Un’utenza unica per accedere ad una suite completa di servizi per tutte le esigenze: dalla 

gestione del rischio di credito e di fornitura, allo sviluppo del business fino al recupero crediti. 

 

 

Una gamma completa di informazioni commerciali, report 
a valore aggiunto, servizi evoluti di monitoraggio e di 
storage, indici e score per valutare l’affidabilità di 
un’azienda e gestire il portafoglio clienti. 
 

 

L’accesso al più grande network di information provider 
che mette a disposizioni informazioni su oltre 200 milioni 
di aziende su 230 paesi, oltre a un servizio di freshly 
investigation personalizzato e approfondito. 

 

 
Market Lab è un servizio che 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.  
Market Lab consente 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 
 

 

CRIBIS Teleservice è la società del Gruppo CRIF 
specializzata nella gestione in outsourcing dei crediti. E’ 
tra le prime 10 società in Italia per fatturato e numero di 
operazioni trattate. 
 

 CRIBIS iTrade Lab è la prima soluzione in Italia per la 
gestione dei pagamenti commerciali. CRIBIS iTRADE Lab 
mette a disposizione dei partecipanti al programma 
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CRIBIS iTRADE il più ampio patrimonio informativo sui 
comportamenti di pagamento disponibile sul mercato. 
CRIBIS iTRADE Lab consente di analizzare in modo 
approfondito e dettagliato i ritardi, l’esposizione e lo 
scaduto del proprio portafoglio clienti con diversi livelli di 
approfondimento: dal controllo sulla situazione dell’intero 
portafoglio, alle analisi aggregate per area geografica, 
fatturato dipendenti, natura giuridica, anzianità aziendale 
e settore, fino alla vista su singolo cliente 

 

Servizi per le piccole-medie imprese e professionisti 

 

iCRIBIS è il primo store online dove puoi acquistare informazioni su tutte le aziende italiane 

aggiornate in tempo reale. Dalle informazioni sulla struttura societaria al controllo su protesti e 

pregiudizievoli, dai dati economici a quelli finanziari. iCRIBIS raccoglie e aggrega migliaia di 

informazioni in 3 report di facile lettura con 3 tagli di abbonamento diversi (Basic, Classic, 

Business) per consentirti di analizzare, valutare e decidere con chi fare affari in tutta sicurezza. 

Un accesso diretto a bilanci, protesti, elenchi soci in tempo reale. 

I report:  

Report Small Contiene tutte le informazioni della Visura 
Ordinaria di un’azienda come cariche 
amministrative, organi sociali (CDA) e filiali 
locali, tutti gli indici di bilancio più importanti 
come ROE e ROI, le cariche più importanti 
dell’azienda, dati sintetici di bilancio come il 
fatturato, il valore della produzione e il numero 
di dipendenti degli ultimi tre anni. 

Report Medium Contiene un’analisi sintetica della situazione o 
dell’affidabilità di un’impresa e dei suoi 
esponenti, l’andamento degli indici di bilancio 
nel corso degli ultimi 3 anni, le possibili 
situazioni negative di un’impresa per tutelare 
la tua attività, vuoi avere il massimo dettaglio 
su atti pregiudizievoli e protesti.  

Report Large Contiene l’elenco completo dei soci 
dell’azienda, le cariche e le qualifiche detenute 
dai membri di un’azienda in altre imprese, 
tutte le informazioni su fallimenti o insolvenze 
di imprese in cui sono coinvolti gli esponenti 
dell’azienda 
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Condizioni agevolate per gli associati ASCOM FIMAA BERGAMO 

 

 
 

Risk Management* 

� Sconto del 50% rispetto al listino prezzi pubblicato sul sito www.cribis.com per i 
rapporti disponibili on line su CRIBIS.com sulle imprese italiane: CRIBIS Advisor, 
CRIBIS Expert e CRIBIS Light. 

� Sconto del 50% sul canone di monitoraggio annuale, (Notify me Universale e 

Selettivo), che consente di ricevere informazioni sulle variazioni che interessano le 
aziende richieste. 

Estero* 

� Tutti i report richiesti su aziende del Gruppo 1 (Francia, Portogallo, Spagna, Belgio, 
Olanda, Germania, UK, Irlanda) allo stesso prezzo dei report a valore aggiunto su 
aziende italiane 

 

Market Lab* 

� Sconto del 10% sul canone di Market Lab  

 

Collection*  

� Sconto del 15% sull’importo prepagato valido per un anno dall’attivazione del 
contratto. 

 

Cribis iTRADE Lab* 

� Sconto del 10% sul canone di CRIBIS iTRADE Lab per i partecipanti al programma 

 

 

 
Modalità di richiesta 

Il sales account di riferimento formulerà l’offerta in base alle esigenze partendo dallo sconto 

contemplato dalla convenzione. 
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iCRIBIS ti offre la possibilità di pianificare le richieste e risparmiare sia sull’acquisto 
dell’abbonamento che su quello del singolo report.  

 

Sconti su abbonamenti: 

Con il listino Abbonamenti è possibile definire un tetto massimo di richieste mensili e annuali per 
ogni tipo di Report. 

 

� Sconto 50% sul prezzo dell’abbonamento inserendo il codice coupon che potrai 
richiedere direttamente ad ASCOM. 

 

Sconti sul report : 

 

� Sconto 15%:  sui report (small, medium , large) inserendo il codice coupon che potrai 
richiedere direttamente ad Ascom. 

 

 

 

Modalità di richiesta 

Acquisto anche di un singolo report direttamente sul sito www.icribis.com, dopo aver effettuato 

la registrazione gratuita. 

Per usufruire degli sconti, al momento dell’acquisto del report o dell’abbonamento è necessario 

inserire nel carrello il codice che puoi richiedere direttamente ad Ascom. 

Ogni nuovo registrato riceve inoltre 2 report Small in omaggio da richiedere su aziende a scelta.  

 

Modalità di pagamento 

o Carta di credito 
o Paypal  

 

 

Contatti Cribis.com  

Stefano Prina  

s.prina@cribisdnb.com  

tel. 335-7108207 

www.cribis.com  

 

Contatti iCRIBIS 

servizioclienti@icribis.com  

www.icribis.com 

 

Riferimento Ascom Fimaa Bergamo: 

dott. Pietro Bresciani  

tel. 0354120135 

pietro.bresciani@ascombg.it  

 

  


