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CONFIMI Ravenna ha recentemente siglato un’importante convenzione con CRIBIS D&B, 

società del Gruppo CRIF specializzata in BUSINESS INFORMATION ossia nella raccolta  

di informazioni economiche e commerciali, rilevando le abitudini di pagamento delle aziende 

italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori. 

 

Il servizio, che prevede condizioni economiche particolarmente vantaggiose per gli associati 

CONFIMI si concretizza in: 

 

• informazioni sul 100% delle società di capitale, società di persone e ditte individuali; 
 

• report completi di tutte le informazioni necessarie a valutare un'azienda: bilanci, 

informazioni sui pagamenti, legami societari, partecipazioni, eventi negativi, 

composizione societaria, credit scoring ; 
 

• una gestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti che consente di 

analizzare in modo approfondito i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio 

clienti; 
 

• il monitoraggio del proprio portafoglio clienti o fornitori in ordine ai cambiamenti 

che possono intervenire (anagrafici, nei dati di bilancio, nei comportamenti di 

pagamento, nel fido, eventi legali, cambiamenti nel management aziendale).  

 

Segnaliamo inoltre che il referente di zona di CRIBIS D&B vi contatterà telefonicamente 

per presentare la gamma dei servizi offerti (uno dei quali, “iTrade Lab” è descritto nel 

documento allegato) e, in caso di interesse, fissare un incontro per approfondire le 

opportunità a disposizione delle imprese. 

 

Per informazioni è comunque a disposizione l’Ufficio Comunicazione e Sviluppo (Dott.ssa 

Benedetta Ceccarelli – Tel. 0544.280211 – ceccarelli@confimiravenna.it). 



Marketing CRIBIS D&B 

Tutte le 
informazioni sui 

pagamenti delle 
aziende 



©
 2

0
1
4
 

Cosa sta succedendo in Italia? 

2 

I dati dello Studio Pagamenti di CRIBIS D&B 
confermano il perdurare delle difficoltà: 
solo 4 aziende su 10 pagano 
puntualmente i fornitori , mentre una su 
sei (il 15% circa) paga oltre 30 giorni dopo 
la scadenza. 
 

La gestione degli insoluti è  uno dei 
principali problemi con cui le imprese si 
devono confrontare. L’81,4% delle 
imprese italiane ha registrato un grave 
insoluto nell’ultimo anno e, dato più 
preoccupante, oltre il 50% di questi 
insoluti proviene da clienti storici.  

Informarsi bene serve a prevenire situazioni rischiose  
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Gestire i pagamenti per finanziare la crescita 

3 

Negli ultimi anni  i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vita 

aziendale. Una corretta gestione del credito commerciale è fondamentale 

per salvaguardare il cash flow, pianificare la strategia commerciale, gestire i 

clienti e soprattutto per costruire rapporti solidi con partner strategici come 

Assicurazioni e Banche. 

Per questo è nato CRIBIS iTRADE Lab, la prima soluzione in Italia per la 

gestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti. 

Integrato in CRIBIS.com, la piattaforma di business information di CRIBIS D&B, 

CRIBIS iTRADE Lab è uno strumento pensato specificatamente per la gestione dei 

pagamenti commerciali, consentendo di analizzare in modo approfondito e 

dettagliato i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio clienti. 
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I 5 motivi per usare  
CRIBIS iTRADE Lab 
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1. Monitorare i ritardi nei pagamenti, l’esposizione e lo 

scaduto del proprio portafoglio 

2. Disporre di benchmark oggettivi per confrontare le 

performance di pagamento del proprio portafoglio 

con quelle del mercato 

3. Impostare politiche commerciali e di credito 

4. Fare previsioni su DSO e Cash Flow 

5. Disporre di maggiori informazioni per gestire i 

rapporti con Banche, Factor e Assicurazioni 

 


