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Controllo Anagrafiche (Servizio CRIBIS) 
 

L’attivazione del Controllo Anagrafiche sul Gestionale Onda/Oceano IQ consente, attraverso 
la Partita Iva, il confronto e la verifica dei dati anagrafici forniti dal servizio Cribis. Questa nuova 
funzionalità permette di verificare se la Partita Iva di un cliente/fornitore risulta attiva presso il 
Registro delle Imprese e la correttezza dei dati presenti nel gestionale. 

 

              Guida Operativa Controllo Anagrafiche (Servizio CRIBIS) 
 

L’utilizzo dei Servizi Cribis avviene attraverso il nuovo bottone “Verifica Registro Imprese” 

che è stato aggiunto nelle maschere Anagrafica Clienti, Anagrafica Fornitori e Anagrafica Contatti, 

quest’ultima visibile solo se si è in possesso degli opportuni moduli del Gestionale. 
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Cliccando sul bottone “Verifica Registro Imprese” comparirà la nuova maschera “Dati 

Anagrafici – Servizi Cribis” da cui sarà possibile effettuare la verifica con i dati forniti dal servizio 

Cribis. In questa maschera è possibile decidere se effettuare la ricerca utilizzando la Partita Iva o il 

Codice Fiscale spuntando l’elemento che si preferisce nella voce “Tipo Ricerca”. 

NB: I Servizi CRIBIS possono essere utilizzati solo se presente la licenza d’uso di attivazione 

del nuovo modulo ed una connessione ad Internet attiva. 
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Dopo aver deciso il “Tipo Ricerca”, cliccando sul bottone “Aggiorna” il gestionale acquisirà i 

dati forniti dal servizio Cribis e li riporterà nei campi di colore giallo. Di conseguenza è possibile 

verificare immediatamente lo Stato di Attività della Partita Iva/Codice Fiscale, che può risultare 

Attivo o Cessato, e nell’area “Altri Dati” le date di inizio attività e di un’eventuale cessazione. 
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I campi che invece contengono i dati presenti nelle anagrafiche possono assumere o il colore 

verde o il colore rosso. Il primo colore indicherà la congruenza tra i dati registrati nel Gestionale e 

quelli ottenuti con il servizio Cribis, mentre il rosso indicherà una situazione di incongruenza, dovuti 

o a dati differenti o all’assenza di dati. 

 

N.B: I campi “Indirizzo” e “Numero Civico” risulteranno sempre di colore rosso per due 

motivi. Il primo è l’assenza nella maschera delle anagrafiche di Onda/Oceano di uno specifico 

campo per il numero civico, infatti, questo valore viene incluso nel campo “Indirizzo”. Il secondo 

motivo è dovuto al fatto che gli indirizzi riportati con i servizi Cribis non possiedono la 

Denominazione Urbanistica, ad esempio Via, Piazza, Piazzale, ecc.  

 

Dopo aver effettuato il confronto con le informazioni fornite acquisite, cliccando sul bottone 

Modifica è possibile effettuare l’importazione o la sostituzione automatica di questi dati nella 

anagrafica del Gestionale. Cliccando due volte sui campi rossi il programma inserirà in qui campi i 

dati forniti dal servizio Cribis e aggiornerà il colore del campo da rosso a verde. Questa compilazione 

automatica permetterà di evitare eventuali errori di trascrizione possibili in fase di caricamento 

manuale.  
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Nel caso in cui si volessero importare massivamente tutti i dati forniti dal servizio Cribis, 

esigenza molto probabile nella situazione in cui si stia caricando una nuova anagrafica, sarà 

sufficiente cliccare sul bottone “Recupera Tutto”. Prima di effettuare la compilazione massiva il 

Gestionale richiederà di cliccare sul tasto “Yes” della maschera di controllo che apparirà una volta 

selezionato il comando “Recupera Tutto”. Se invece non si volesse procedere con l’importazione 

massiva sarà sufficiente cliccare sul bottone “No” della maschera di controllo. 

 

N.B. Ogni tipo di importazione dei i dati forniti dal servizio Cribis nel gestionale sarà 

possibile solo se la maschera Anagrafica della Partita Iva/Codice Fiscale che si sta controllando è 

aperta in modifica. 
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