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Arricchimento anagrafiche con Cribis – creazione clienti/fornitori  
Passepartout ha sottoscritto un contratto di collaborazione con Cribis, società appartenente al Dun & Bradstreet 

Worldwide Network e leader in Italia nei servizi per lo sviluppo del business. Cribis, dispone di un ampio patrimonio 

informativo di oltre 6 milione di partite iva, tra queste rientrano tutte le aziende iscritte alle Camere di commercio e 

gli enti pubblici certificati.  

A partire dalla versione 2021J i servizi di Cribis saranno gradualmente integrati nel gestionale Passepartout. Il primo 

servizio disponibile è la creazione di anagrafiche cliente/fornitore, disponibile in tutte le funzioni in cui è possibile 

creare un’anagrafica cliente/fornitore, compresa l’emissione documenti dai terminali Fattura self e Fattura self pro.  

L’acquisizione dei dati avviene inserendo il codice fiscale o la partita iva sul relativo campo (è sufficiente uno dei due 

dati) e premendo il nuovo pulsante Import dati camerali[F3] disponibile sui due campi già menzionati: 
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La procedura in automatico compila la videata con i dati restituiti da Cribis. Nel caso alla stessa partita iva facciano 

capo più sedi, viene proposto l’elenco e l’utente potrà selezionare la sede di proprio interesse: 

 

 
 

Se l’azienda, oppure l’unità locale selezionata, risulta cancellata in camera di commercio, viene restituito un 

apposito messaggio. Nel caso in cui il dato non sia presente nel database di Cribis (tipicamente non sono presenti i 

lavoratori autonomi, oltre ovviamente ai soggetti privati ed esteri), il programma restituisce il messaggio “Nessun 

elemento trovato”. 

 

Se la nuova anagrafica è relativa ad una ditta individuale, abilitando il parametro “Persona fisica” prima di effettuare 

la ricerca, saranno prelevati anche i dati del titolare (nome, cognome e data di nascita) con il dato della ragione 

sociale che sarà riportato nel campo “Denominazione”: 
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L’importazione da Cribis è in grado di impostare i seguenti parametri: 

 

Senza partita iva 

 
 

Ente pubblico 

 
 

Tipo società (ditta individuale, società di persone o di capitali) 

 
 

Si precisa che i dati di telefono, e-mail, sito e indirizzo pec, non sono sempre impostate dall’import; le informazioni 

importate sono quelle rese disponibili dai singoli soggetti. Inoltre, solitamente, questo tipo di informazioni sono 

disponibili nella sede legale e non nelle unità locali. 


