
Touch Your Restart

Analisi sull’impatto del 
lockdown sul portafoglio 

clienti



Ruolo e Responsabilità di CRIBIS 

ha garantito la continuità operativa da subito 
tramite smart working di tutti i dipendenti e rete 
vendita

ha messo in campo tutte le competenze 
tecnologiche e l’esperienza degli analisti per 
offrire il miglior supporto possibile ai clienti per 
facilitare le relazioni d’affari.

Aiuta il mercato fornendo servizi, dati e 
valutazioni sulle aziende italiane

Mantiene responsabilità etica e sociale, valori 
fondamentali

I n questo contesto di forte discont inuità e 
incertezza, CRI BI S :



Misurare l’impatto del lockdown nei singoli portafogli di tutti i nostri 
clienti per favorire la loro ripartenza.OBIETTIVO

Touch Your Restart: Analisi di portafoglio

“Touch Your Restart” è l’analisi gratuita sull’impatto del lockdown, 
realizzata da CRIBIS sulla base del proprio patrimonio informativo. 

CRIBIS ha scelto di non elaborare possibili “scenari”, ma di mettere in 
campo tutte le sue competenze e informazioni per sviluppare una 
indicazione puntuale, che permettesse di conoscere in modo preciso 
l’impatto della crisi e la reale capacità dell’azienda di riprendere la 
propria attività.

Il Touch Your Restart è completamente gratuito, può essere richiesto da 
tutte le aziende italiane tramite il funzionario CRIBIS. Viene evaso in 
pochi giorni.

CARATTERISTICHE



Touch Your Restart: Analisi di portafoglio

Per l’84% del tuo portafoglio, Cribis 
dispone di dati aggiornati di 
pagamento, il cui andamento è un 
fattore rilevante nella valutazioni 
delle future performance

Da approfondire
136 clienti, corrispondenti a 
1.208.000€ di crediti, con rischio 
moderato o per stimiamo un 
impatto della crisi che richieda 
attività di mitigazione intermedia

Solide o meno colpite
153 aziende del portafoglio, 
corrispondenti a 945.000€ di 
esposizione, a rischio basso, per cui 
è stimato un impatto moderato

Critiche
51 aziende (252.000€ di 
esposizione), a rischio elevato o 
fortemente impattate dalla crisi per 
cui suggeriamo azioni di 
mitigazione forte

15%

40%

45%



Per maggiori informazioni

Per saperne di più

contattaci@cribis.com

800 821058

www.cribis.com



Grazie per
l’at tenzione
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