Convenzione CRIBIS per A.P.I.
I Vantaggi per le imprese associate
Report e monitoraggio aziende Italia- CCcom
 Sconto del 35% per i rapporti disponibili on line su CRIBIS.com sulle
imprese italiane: CRIBIS Advisor, CRIBIS Expert
 Sconto del 50% sul canone di monitoraggio annuale, (Notify me
Universale e Selettivo), che consente di ricevere online le variazioni
che interessano le aziende richieste.
Report e monitoraggio aziende Estero–CCom
 Tutti i report richiesti su aziende del Gruppo 1 (Francia, Portogallo,
Spagna, Belgio, Olanda, Germania, UK, Irlanda) allo stesso prezzo del
Report Cribis Advisor Italia
 Report Resto del mondo: sconto 10%
Sconti rispetto al listino prezzi pubblicato sul sito www.cribis.com
Informazioni sui pagamenti delle aziende Italia- Ccom
 Cribis iTrade Lab: E la prima soluzione in Italia pensata
appositamente per la gestione e analisi dello scaduto e dei ritardi di
pagamento. E’ un servizio che 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.
o Canone annuo Cribis iTrade Lab canone 12 mesi gratuito
(almeno 200 clienti attivi)
Marketing Solutions - Ccom
 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: sconto del 10% sul canone annuale.

CRIBIS D&B è una realtà fortemente specializzata nelle
business information, nata con l’obiettivo di fornire al
mercato italiano i più elevati standard qualitativi in
termini di copertura dell'universo di riferimento,
approfondimento e accuratezza delle informazioni,
credit scoring e capacità e flessibilità tecnologica.
Grazie all'appartenenza al D&B Worldwide Network,
CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi
e la massima copertura nelle informazioni economiche
e commerciali su aziende di tutto il mondo.

Segnali il Suo interesse inviando una email all’indirizzo convenzioni@apmi.it

