
Connettore
Cerved



Introduzione

Panthera ERP e Cerved Group, due eccellenze 
italiane nei servizi alle imprese, hanno stretto 
una collaborazione che permette di arricchire le 
funzionalità di Panthera ERP con i servizi offerti 
da Cerved.
Grazie a queste nuove informazioni disponibili 
potrai analizzare i tuoi partner commerciali 
ottenendo informazioni utili al processo 
decisionale e strategico del tuo business.

Principali funzionalità

Le nuove funzionalità sono racchiuse in 2 
ambiti principali. Il primo non necessità di alcun 
contratto con Cerved quindi è disponibile a tutti, 
il secondo è offerto alle aziende che già usano (o 
intendono usare) i servizi Cerved.

Creazione, arricchimento e aggiornamento 
dei dati anagrafici

In fase di creazione della nuova anagrafica di 
un prospect, cliente o fornitore, digitandone la 
partita iva o la ragione sociale, la stessa verrà 
creata automaticamente e popolata con i dati 
dell’anagrafica di Cerved più l’elenco delle 
eventuali sedi secondarie che verranno salvate 
come indirizzi dell’anagrafica base di Panthera.

L’anagrafica è inoltre arricchita di dati aggiuntivi 
(tipicamente quelli che otterremmo chiedendo 
una visura camerale) tra i quali:

la categoria merceologica del cliente (codici 
Ateco)
la data di costituzione, il capitale versato e 
i dati relativi all’ultimo bilancio depositato, 
come:

• fatturato
• ricavi
• costi
• utile lordo
• profitti
• numero di dipendenti
• numero di sedi

È sempre possibile richiedere un successivo 
aggiornamento dei dati e confrontare i dati 
ricevuti con quelli presenti nelle anagrafiche di 
Panthera, permettendo all’utente di identificare 
eventuali disallineamenti e decidere quindi se 
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mantenere i dati originali o aggiornarli con quelli 
ricevuti da Cerved.

I benefici di questo primo set di servizi sono 
quindi di due tipi:

riduzione dei costi di inserimento e manu-
tenzione delle anagrafiche e contestuale az-
zeramento delle possibilità di errore
arricchimento delle anagrafiche standard 
con dati utili all’azienda per valutare con più 
consapevolezza l’affidabilità del cliente e 
raggiungere una conseguente e auspicata 
riduzione delle posizioni creditorie critiche.

Archiviazione e interpretazione dei Report 
Cerved

Cerved offre una moltitudine di report di analisi 
delle aziende italiane, che vengono abitualmente 
scaricati dal portale www.cerved.com dai clienti 
che hanno sottoscritto l’apposito contratto.

Grazie al connettore realizzato, i PDF di tutti i report 
acquistati online verranno automaticamente 
archiviati (e periodicamente aggiornati) nel modulo 
di Archiviazione Documentale di Panthera. Sarà 
così più facile condividerli, ricercarli o attivare dei 
Workflow automatici.
Inoltre, i dati più significativi (Dati economici, 
Scoring), verranno registrati negli appositi nuovi 
campi predisposti nell’anagrafica Panthera.

Tutte queste informazioni potranno essere 
utilizzate dalla vostra azienda per meglio 
analizzare i vostri partner commerciali e 
prendere decisioni più consapevoli.

Vantaggi

Riduzione dei costi di gestione anagrafiche
Arricchimento della base dati
Condivisione all’interno dell’organizzazione 
aziendale
Disponibilità dei dati a supporto strategico
Analisi dei dati di pagamento aggiornati e in 
real time
Maggior controllo e informazioni per la 
gestione finanziaria
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