
  

Gent.le Associato, 

Il gruppo CRIF con oltre 30 anni di storia, più di 500 mln di fatturato, presente in 35 paesi, è una realtà 

davvero molto importante sul credit management.  

Cribis è la società del gruppo Crif che si occupa degli strumenti e dei servizi per il mondo delle imprese ed 

è collegata al network di Dun & Bradstreet, il più grande network sulla Business information al mondo, 

coprendo 360 mln di imprese a livello informativo è presente in 220 paesi. 

Parte delle informazioni che sono possibili e vengono reperite dal network di D&B, con più di cinquant’anni 

di esperienza e con 5 MLD di movimenti raccolti nel mondo, sono quelle relative ai pagamenti.  La 

copertura è davvero globale e questo ci consente di avere una visione, su tutto quello che succede delle 

imprese nel mondo, davvero unica e di portare questo valore ai nostri clienti italiani. 

A tal proposito, Cribis ha sviluppato un percorso che si adatta alle caratteristiche dell’impresa, un 

percorso modulare che può aiutare qualsiasi azienda, in qualsiasi punto del processo di export o 

internazionalizzazione e lo ha chiamato Cribis Export. 

 

Fanno  parte  di le seguenti soluzioni: 

 

 

Be Global: Strumento di autovalutazione della situazione dell’azienda rispetto alle variabili critiche del 

processo di Internazionalizzazione delle PMI. 

 

Driver: Rapporto sulla potenzialità dei prodotti d'interesse nei mercati internazionali. 

 

è la piattaforma di sales acceleration dedicato ai commerciali di aziende che operano 

su mercati esteri. Permette di: 

 

 Informarsi sulle aziende interessanti 

 Avere liste di prospect altamente segmentate e sempre aggiornate 

 Individuare la persona più utile da contattare ed avere informazioni rilevanti per contattarla  

 

 

        è la soluzione targata Dun & Bradstreet per gestire il rischio commerciale e di credito 

all'estero, e valutare efficacemente nuovi clienti e distributori in tutto il mondo. I vantaggi: 

 

 Valuti i partner commerciali con un prodotto completo, dalla copertura globale con report e monitoraggio su oltre 22 paesi 

 Puoi personalizzare con viste e grafici immediati ed intuitivi a seconda delle tue esigenze 

 Gestisci il portafoglio in maniera dinamica, con reportistica e alerts ad hoc per concentrarti su ciò che conta di più 
 Hai a disposizione dati sui gruppi societari a livello globale 

 
 

 

Clicca qui per registrarti ed essere contattato per avere maggiori informazioni oppure  

Scrivi a valentina.corra@unione.milano.it 

https://docs.google.com/forms/d/1EyLI-_oa_FUz6YpVp024s9_UyfLrzzjpQxXnjEAIdKs/edit

