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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo

Italia vs Settore – Q2 2020



Trend Pagamenti Puntuali, Q2 2018 - Q2 2020



Trend Ritardi oltre 30 giorni medi, Q2 2018 - Q2 2020



Variazioni delle abitudini di pagamento, Q2 2019 VS Q2 2020



Variazioni delle abitudini di pagamento - Q1 2020 VS Q2 2020



Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q2 2020 – Area geografica

Rivenditori di accessori per auto



Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q2 2020 – Area Geografica 

Riparazione e vulcanizzazione pneumatici



Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q2 2020 – Area Geografica 

Comm. Ingr. componenti e acc. per autoveicoli/pneumatici e camere d'aria
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CRIBIS: il patrimonio informativo

Grazie all'appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide 
Network, l'alleanza tra i migliori fornitori locali di business 
information gestita da Dun & Bradstreet, CRIBIS offre 
accesso a informazioni su aziende in tutto il mondo.
CRIBIS è l’unica società in Italia in grado di garantire ai 
propri clienti un patrimonio informativo completo e 
costantemente aggiornato.

Conosciamo tutte le imprese italiane e 
oltre 300 milioni nel mondo

CRIBIS è la società del Gruppo CRIF leader nella 
fornitura di informazioni economiche e commerciali e 
servizi a valore aggiunto per la gestione del credito 
commerciale e lo sviluppo del business in Italia e 
all’estero. Cribis aiuta le aziende a vendere, 
incassare e crescere, supportandole nell’ottenere 
liquidità immediata, evitare rischi commerciali e 
fornire idee migliori per finanziarsi; inoltre grazie alle 
soluzioni Cribis è possibile conoscere a fondo clienti e 
fornitori e trovarne di nuovi.

Più di 10 milioni di decisioni prese dai nostri 
clienti ogni anno grazie ai nostri servizi

50 anni di esperienza e più di 100 
analisti dedicati

Relazioni tra 6 milioni di imprese 
e 11 milioni di persone

Il 90% dei nostri clienti cresce ogni anno  1 milione e mezzo di accessi al 
nostro portale ogni anno



Il patrimonio informativo

Sul 100% delle aziende italiane:



Valore crediti 

commerciali analizzati 

nel 2018 in CRIBIS 
iTrade:

€ 285 MLD
Fonte: CRIBIS

50 anni di esperienza

5 miliardi di movimenti raccolti nel 

mondo

1,84 milioni di aziende italiane con 

informazioni di pagamento

Oltre 530 milioni di movimenti 

raccolti in Italia

88% dei report acquistati con dati di 

pagamento

83% dei report con D&B Paydex

Il più grande Network 

mondiale sui pagamenti



Grazie per
l’attenzione


