
 

 GIS – INTEGRAZIONE CON BANCA DATI CRIBIS D&B 
 
 

 CRB001 – Acquisizione Automatica Dati Anagrafici Imprese 

 

 

Caratteristiche tecniche: 
 
CRB001 – Acquisizione Automatica Dati 
Anagrafici Imprese 
 
Compilazione, controllo e aggiornamento 
automatico delle anagrafiche GIS sulla 
base dell’integrazione con i servizi 
Cribis D&B, costantemente aggiornati con 
i dati del Registro Imprese. 
 
Prerequisiti: 
 
GIS Base 

 
Target 

 
La funzionalità si rivolge agli utenti dei programmi GIS che 
intendono velocizzare le operazioni di gestione (inserimento e 
modifica) dei dati anagrafici di un’impresa, utilizzando i dati 
del Registro Imprese messi a disposizione dai servizi Cribis 
D&B. 
 

 
 
Vantaggi 

 
I principali benefici che si ottengono grazie a questa 
funzionalità sono: 
 

 Maggiore efficienza: gli automatismi implementati 

consentono di inserire le nuove anagrafiche in modo 
ancora più facile e veloce. 

 Minori errori: la compilazione automatica delle nuove 

anagrafiche e il controllo di quelle già esistenti sulla base 
della Banca Dati Cribis, costantemente aggiornata con le 
informazioni della Camera di Commercio, permettono di 
ridurre gli errori di compilazione e di avere un archivio 
anagrafico sempre aggiornato. 

 
Flusso operativo 

 

 Inserimento Nuova Anagrafica: in fase di inserimento di 

una nuova anagrafica è possibile, tramite un apposito 
pulsante, eseguire la ricerca per Partita IVA o Codice 
Fiscale nella banca dati Cribis. 

 
Se la ricerca va a buon fine, i dati risultanti dalla ricerca 
vengono proposti nell’anagrafica GIS e l’utente dovrà 
soltanto completare i dati anagrafici inserendo le 
informazioni mancanti e confermare la registrazione. 
 

 Controllo Anagrafica Esistente: per quanto riguarda le 

anagrafiche già presenti nel programma GIS, l’utente può 
avviare la ricerca per Partita IVA o Codice Fiscale nella 
banca dati Cribis tramite l’apposito pulsante. Il 
programma GIS mostrerà in un'unica maschera i dati 
presenti in GIS e quelli recuperati dalla banca dati Cribis 
evidenziando eventuali differenze. L’utente potrà infine 
selezionare i dati da aggiornare. 
 

Gruppo CRIF 

 
Fondata a Bologna nel 1988, oggi CRIF non solo è leader in 
Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del 
credito retail ma è il primo gruppo nell’Europa continentale nel 
settore delle credit information bancarie e uno dei principali 
operatori a livello internazionale nei servizi integrati di 
business & commercial information e di credit & marketing 
management. Oggi oltre 1.700 banche e società finanziarie e 
25.000 imprese nel mondo utilizzano direttamente i suoi 
servizi. 
 
CRIF per le imprese (CRIBIS D&B) 

 
Cribis D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente 
specializzata e con elevate competenze nella business 
information. 
Cribis D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la 
massima copertura nelle informazioni economiche e 
commerciali su aziende di tutto il mondo grazie al D&B 
Worldwide Network. All'approfondimento e all'accuratezza 
delle informazioni unisce flessibilità tecnologica, avanzati 
modelli di scoring e rating e sistemi di supporto decisionale, 
per rispondere tempestivamente alle richieste di mercato. 
Cribis D&B, inoltre, raccoglie milioni di esperienze di 
pagamento, al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle 
aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, 
considerate singolarmente o raggruppate per settore. 


