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CRIF È IMPEGNATA NELL’INCLUSIONE
DIGITALE FINANZIARIA ED È ECOFRIENDLY

Mission and Vision

“

MISSION / The mission that drives CRIF is to create value
and new opportunities for consumers and businesses by
providing reliable information and solutions, allowing more
powerful decisions and accelerating digital innovation.

“
“

”

VISION / Since 1988, we have been responsibly supporting
our clients locally in their everyday financial journey,
through trusted information, advanced cutting-edge
solutions, and unique expert knowledge.

”

”

CRIF recensita per 8° anno consecutivo tra le top 100 a livello
globale della prestigiosa classifica IDC Fintech
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CRIF: ecosistema di partner e stakeholder

AI
ISTITUZIONI

AI
100%
università
italiane

370.000
CLIENTI
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•
•
•
•

10.500 istituti finanziari
1.000 Assicurazioni
82.000 imprese
1 milione di consumatori

Informazioni riferite al 2020

CRIF e Foolfarm: il primo “engine” europeo di innovazione sull’AI

• Start-Up Studio e Corporate Venture

• International e local capabilities
• Suite di engine e tecnologia di
elaborazione dati leading hedge

• Patrimonio informativo proprietario
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come hub di innovazione in outsourcing
• Modello full service per accelerare fino a
tre volte il processo di maturazione della
startup

AI: macro trend global AI cross industries
Ottimizzazione dei processi decisionali attraverso insight AI based
Real Estate

Utilities
Prospect ad alto potenziale
Segmentazione del mercato in cluster di aziende
energivore, gasivore e potenzialmente interessate a
un’offerta combinata di luce e gas.

Valutazione prospettica del valore di un immobile
residenziale
Risultati:
• un immobile con score 1 perde circa 35k € di
valore alla rivendita in più e richiede un anno in
più per essere rivenduto rispetto ad uno con
score 5

Insurance
Score di Esposizione al Traffico
Valutazione della sinistrosità dei clienti misurando
l’esposizione al traffico e al rischio di incidenti
stradali per la definizione di modelli tariffari
assicurativi differenziati.
Risultati:
• -3 punti percentuali sulla Loss Ratio su RCA
grazie all’applicazione in tariffa sia sul
portafoglio, sia sulla nuova produzione

Finance
Industrial Chains
Ricostruzione delle filiere e valutazione delle
performance delle imprese che ne fanno parte a
supporto dello sviluppo del business e stima del rischio
di credito
Risultati:
• Mappate 11 macro filiere a livello nazionale e circa
92.000 micro filiere locali
• Fino a 2 volte il gap in termini di rischio a parità di
profilo economico finanziario della singole impresa
sulla base dell’appartenenza alla filiera
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Multi - industry
Human Resource
People Analytics
Prescreening dei CV, identificazione dei dipendenti top e
worst performer e dei talenti su cui investire, analisi del
turnover aziendale
Risultati:
• Riduzione dei tempi di screening del 60%
• Il 70% degli assunti è entrata nella top20 del CV
Analyzer

Email checker
Misurazione del grado di affidabilità di un utente a
partire dall’analisi semantica del suo indirizzo e-mail
Risultati:
• le classi meno affidabili hanno una rischiosità
superiore di oltre l’80% in più rispetto alla media
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