
 

 

 

 

Crif Business Information 

Prepararsi ad una trattativa Vincente ! 
 

Carissimi Consulenti vi informiamo che siete stati recentemente abilitati al servizio 

Business Information messo a disposizione dal Portale Crif. 

 Questa rappresenta oltre che ad una novità assoluta, anche uno straordinario 

strumento di preparazione alle trattative da svolgere sia coi soci del portafoglio, che con 

i potenziali clienti prospect, e vi spieghiamo il perché. 

 L’estrazione infatti del Report Impresa, se estrapolato attentamente e nel modo 

descritto dal manuale allegato, non contiene informazioni SIC (eurisc), è pertanto 

possibile estrarlo anche senza una richiesta di affidamento da parte del cliente, quindi 

senza che questo firmi il modulo “Prebancabilità”, a differenza del Report Sprint (che 

fornisce invece il CBDI).  

Il report Impresa di Crif Business Information restituisce anche il così detto CBI (crif 

business information) che rappresenta un indice sintetico di rischiosità di default delle 

imprese. 

   

Il CRIF Business Index (CBI), fornito dal Report Impresa, è frutto di elaborazioni basate 

sulla totalità delle informazioni pubbliche disponibili sull’impresa, il suo network e sugli 



innovativi indicatori di Crif, ma rimane comunque un dato indicativo, di certo un buon 

punto di partenza per “studiare” la struttura basale dell’impresa; per proseguire nel 

formulare una soluzione finanziaria od elaborare una richiesta di affidamento occorrerà 

comunque, sempre affidarsi ai report sprint, per adeguare le scelte finanziarie, alla 

politica di credito di Confeserfidi. 

 

Riportiamo di seguito una tabella che mette a confronto gli indici report information 

impresa (CBI) e la relativa percentuale di default (PD) 

  
Classe 

CBI PD 

1 0.15 

2 0.61 

3 1.45 

4 2.77 

5 4.32 

6 6.49 

7 9.54 

8 13.87 

 

Si consiglia di concentrarsi sulle aziende in classe CBI massimo 6. Si tenga sempre ben 

presente che, come da politica di credito, in ogni caso fa testo il CBDI della CRIF SPRINT. 

 

Con l’auspicio possiate sfruttare al massimo questo utilissimo strumento, che potrà fare 

la differenza in sede di visita aziendale, vi ricordiamo di dare attenta lettura al manuale. 

 

Ulteriore materiale formativo è disponibile all’interno della sezione Akademy del vostro 

telematico Confeserfidi, al Video Corso “Report Crif e Verifica angrafica”   
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