
 

 

 
 
SINTESI CONVENZIONE 
 
La convenzione tra CRIBIS D&B e Confcommercio-Imprese per l’Italia offre la possibilità di 
usufruire di una gamma di servizi di business information molto innovativi sul mercato sia per 
le grandi imprese che per le piccole-medie imprese e i professionisti. 
  
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. 
In più i nuovi servizi MARKET LAB, per l’analisi del proprio mercato di riferimento e 
l’individuazione dei prospect più profittevoli e CRIBIS iTRADE LAB, per lo studio dei 
comportamenti di pagamento del proprio portafoglio. 
 
La convenzione fra Confcommercio-Imprese per l’Italia e Cribis D&B prevede l’opportunità per 
le imprese Associate, oltreché per le Organizzazioni Territoriali e di Categoria aderenti, di 
assicurarsi i prodotti/servizi accessibili da CRIBIS.com con sconti fino al 50%. 
 
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. 
 
 
DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 
Servizi per le grandi imprese 
Gli Associati Confcommercio-Imprese per l’Italia e le Organizzazioni Territoriali e di Categoria 
aderenti hanno diritto a uno sconto sulle tariffe dei prodotti e servizi presenti sul portale 
cribis.com (https://www2.cribis.com/) 
 
Si segnala che per l’acquisto di prodotti/servizi di Credit Management Cribis D&B, 
effettuato tramite Confcommercio Card, è inoltre previsto un aumento della 
percentuale di sconto fino al 50%. 
 
Inoltre i servizi: 

 MARKET LAB che consente, caricando il proprio portafoglio, di identificare i migliori 
clienti ed estrarre i gruppi di prospect più simili ai migliori clienti e con le maggiori 
potenzialità di conversione; 

 CRIBIS iTRADE Lab che consente di analizzare in modo approfondito e dettagliato i 
ritardi, l’esposizione e lo scaduto del proprio portafoglio clienti, fornendo diversi livelli di 
approfondimento. 

 
La gamma completa di prodotti/servizi in convenzione, con indicazione della relativa scontistica 
è riportata nell’Allegato 2. 



 
Servizi per le piccole-medie imprese e professionisti 
iCRIBIS è il primo store online dove è possibile acquistare informazioni su tutte le aziende 
italiane aggiornate 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 propria attività 
e 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 

 
ICRIBIS offre la possibilità di pianificare le richieste e risparmiare fino al 40% rispetto al 
prezzo del singolo report. Con il listino Abbonamenti è possibile definire un tetto massimo di 
richieste mensili e annuali per ogni tipo di Report. Tutti i dettagli sono contenuti nell’Allegato 3. 
 

 Sconto 30% sul prezzo dell’abbonamento Basic, Classic e Business; 
 Sconto 50% sul prezzo dell’abbonamento Basic, Classic e Business con 

Confcommercio Card; 
 Sconto del 15% per l’acquisto di un singolo Report Small/Medium/Large. 

 
 
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO 
 
Per usufruire dell’accordo è necessario mostrare al consulente Cribis D&B, al momento 
dell’acquisto del prodotto/servizio, la Tessera Confcommercio, o Confcommercio Card, 
valida per l’anno in corso. 
 
Per ICRIBIS, l’Associato può avere lo: 

 Sconto 30% sul prezzo dell’abbonamento inserendo il codice coupon FJYR-CRP5 Per 
usufruire dello sconto, al momento dell’acquisto dell’abbonamento il codice deve essere 
inserito nell’apposito spazio Sconto coupon prima di procedere con il pagamento; 

 Sconto 50% sul prezzo dell’abbonamento con Confcommercio Card inserendo il 
codice coupon X6D8-93YE Per usufruire dello sconto, al momento dell’acquisto 
dell’abbonamento il codice deve essere inserito nell’apposito spazio Sconto coupon 
prima di procedere con il pagamento; 

 Sconto del 15% per l’acquisto di un singolo Report Small/Medium/Large, inserendo il 
codice coupon 9RMC-C6WB Per usufruire dello sconto, al momento dell’acquisto del 
Report il codice deve essere inserito nell’apposito spazio Sconto coupon prima di 
procedere con il pagamento via carta di credito o Paypal. 

 
 
Per approfondire le caratteristiche dei vari prodotti/servizi offerti e le relative condizioni in 
convenzione, è possibile visitare la sezione riservata a Confcommercio-Imprese per 
l’Italia del sito cribis.com, cliccando sull’apposito link presente nella scheda Cribis del sito 
associaticonfcommercio.it. 
 
Per prendere appuntamento con un consulente Cribis D&B, basta: 

 visitare la sezione riservata a Confcommercio presente sul sito  del sito cribis.com, 
cliccando sull’apposito link presente nella scheda Cribis del sito 
associaticonfcommercio.it; 

 compilare il modulo on-line di richiesta informazioni. 
 



Cribis D&B provvederà a contattare l’Associato per fissare un appuntamento con un proprio 
consulente. 
 
In allegato è inoltre possibile consultare l’elenco dei referenti territoriali Cribis D&B, a 
disposizione per eventuali approfondimenti. 
 
Il Contact Centre Confcommercio, Numero Verde 800.915.915, è come sempre a 
disposizione, per qualsiasi chiarimento sulle condizioni dell’offerta. 
 


