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Agenda

• Analisi dei Fallimenti in ItaliaAnalisi dei Fallimenti in Italia

• Company Profile• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
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Tipologia di analisi

Nella sezione “Analisi dei Fallimenti in Italia”, sono state realizzate le seguenti dimensioni 
di analisi:

• Fallimenti in Italia, 2009-2012

• Trend dei Fallimenti in Italia, 2009-2012

F lli ti i It li 2012• Fallimenti in Italia, 2012
Dettaglio Regione

• Fallimenti in Italia, 2012Fallimenti in Italia, 2012
Dettaglio Microsettore merceologico
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Fallimenti in Italia, 2009-2013

Numero 
Fallimenti  

2009

Numero 
Fallimenti 

2010

Numero 
Fallimenti 

2011

Numero 
Fallimenti 

2012

Numero 
Fallimenti 

2013

I TRIMESTRE 2.202 2.825 2.988 3.212 3.637

II TRIMESTRE 2.391 3.001 3.411 3.109II TRIMESTRE 2.391 3.001 3.411 3.109

III TRIMESTRE 1.730 2.058 2.205 2.397

IV TRIMESTRE 3.060 3.402 3.565 3.745

Totale 9.383 11.286 12.169 12.463 3.637

VAR VAR VAR VAR

2013/ 2009 2013/2010 2013/2011 2013/2012

TOTALE ANNO 65% 29% 22% 13%
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Trend dei Fallimenti in Italia, 2009-2012
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Dettaglio Regione
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Dettaglio primi 20 settori
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CRIF per le imprese

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 massimaCRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima
copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto
il mondo.
CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevareCRIBIS D&B 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.
Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Networkp g

CRIBIS Teleservice è la società del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offre
servizi per la risoluzione di problemi di pagamento per la definizione diservizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione di
un workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero e
proprio recupero crediti.
CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a TutelaCRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tutela
del Credito) e ne rispetta il codice deontologico.
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La Mission di CRIBIS D&B

• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:

copertura dell’universo di riferimento, 
massimo approfondimento delle informazioni, 
flessibilità tecnologicaflessibilità tecnologica, 
sistemi decisionali e modelli di scoring 
Tempestività nel rispondere esigenze del mercato.

Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader di
mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e
sviluppo di nuovi prodottipp p
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C i ti ti d i di ili i di il l tidi di lt 100

Le informazioni di CRIBIS.com

Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un 
patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a 
disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.

Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:

• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”, 
ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte, 
cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”

• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al 
fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere. 

• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene 
richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.

• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato 
alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.

• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziendeIl più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende 
italiane ed estere.
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Le informazioni di CRIBIS.com

• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli  
strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.

S l i i l f i d l b i l d ll’ i d d ll l i d l i hi• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischio 
di credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per  
individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.

Ol 100 li i h l idi i hi l’ i i• Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonio 
informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.

• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.

DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE
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2 Information Intelligence:

Il processo di creazione 
dell’informazione

2. Information Intelligence: 
sofisticati algoritmi di text mining, 
evolute procedure di data quality e 
l’intervento degli analisti, arricchiscono 

1. Data Collection: l’accesso ai  dati 
“grezzi” provenienti dalle  diverse fonti 
informative utilizzate da CRIBIS D&B 

i hi l’E i t i dati grezzi completandoli con il 
patrimonio informativo di CRIBIS D&B

per arricchire l’Ecosistema

3. Credit Intelligence: le 
informazioni vengono valutate e viene 

4. Credit Scoring: è la fase finale del 
processo, in cui vengono elaborate g

creato il report quale strumento di 
supporto decisionale.

p g
valutazioni di sintesi e gli indici 
descrittivi e predittivi del 
comportamento dell’azienda
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Il Patrimonio informativo
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Grazie per l’attenzione

CRIBIS D&B Community


