
#ITALIARIPARTE



Il contesto della ripartenza

Il 44% delle PMI Italiane non ha 
la liquidità adeguata per 

affrontare la crisi

Fonte: CRIF Ratings su dati CRIBIS

Tra i settori più colpiti: comm. ingrosso, la manifattura, il 
tessile e abbigliamento e il settore turismo/leisure. 



CRIBIS

In questo contesto di forte discontinuità e incertezza, CRIBIS ha il 
compito di:

• Aiutare il mercato fornendo servizi, dati e valutazioni sulle 
aziende italiane

• Facilitare le relazioni di BUSINESS tra le imprese

• Mantenere responsabilità etica e sociale, valori fondamentali



! CAMPAGNA #ITALIARIPARTE

Obiettivo
Aiutare gli imprenditori a mostrare al mercato, clienti e fornitori, che sono 
ripartiti o stanno ripartendo. Gratuitamente.

Come
Condividendo lo stato aggiornato della sua impresa:
• Dati tramite un questionario
• Video/Foto
• Eventuale chiamata di approfondimento
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! MEZZI E CANALI DELLA CAMPAGNA #ITALIARIPARTE

• Video di presentazione (circa 30 secondi)

• Immagini per post su social

• Diffusione organica e a pagamento (digital advertising)

• Diffusione mediante associazioni e partnership

• Sito WEB di atterraggio e raccolta dati: www.italiariparte.com

http://www.italiariparte.com/


! APPROFONDIMENTO SITO WEB

• Immagine e descrizione

• Registrazione utente

• Questionario e raccolta dati

• Registrazione video certificati

• Verifica dei dati da parte di operatore CRIBIS

www.italiariparte.com

http://www.italiariparte.com/


! VANTAGGI PER LE ASSOCIAZIONI

• Ruolo etico e sociale

• Aiuto gratuito ai propri associati

• Visibilità su social e web

• Possibilità di organizzare Webinar ad hoc

• Possibilità di accedere ad analisi aggregate



! POSSIBILE TESTO PER EVENTUALE DIFFUSIONE

Gentile associato,
….

CRIBIS, società leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e Business Information, ha il
compito di aiutare il mercato fornendo dati e valutazioni su tutte le aziende italiane.

In un contesto di altissima incertezza, all’interno di una crisi sanitaria senza precedenti che sta colpendo tutti i
settori dell'economia in tutto il mondo, CRIBIS e Associazione XX, spinti da una forte responsabilità etica e sociale
vogliono darle la possibilità di far sapere al mercato che la sua azienda sta ripartendo.
Una valutazione aggiornata della sua impresa le permetterà di avere maggiore credibilità sul mercato sia in Italia
che all’estero, posizionandola come interlocutore affidabile in un momento in cui nessun settore commerciale è
risparmiato dalla crisi #coronavirus.

Se interessato, compili il form >>> www.italiariparte.com per far conoscere ai suoi potenziali clienti e fornitori come
la sua attività è pronta a ripartire.

E’ totalmente gratuito e non ha finalità di promozione di prodotti e servizi.

http://www.italiariparte.com/


Grazie per
l’attenzione


