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Gentile cliente, un cambiamento importante per il nostro accordo.
Cerved Group è cresciuta, e a far parte della grande famiglia si è unita Lince.
“Lince è il marchio che per eccellenza evoca sicurezza, affidabilità, tutela e protezione del
business.
E' il partner delle principali aziende italiane. Una fiducia riconosciuta dal mercato, che lo pone
come leader della business information a valore aggiunto verso il mercato delle imprese.
Più di 85 gli anni di storia, nel corso dei quali ha saputo essere attento alle evoluzioni di un
mercato in continuo cambiamento, soprattutto in relazione alle piccole e medie imprese, vero
tessuto dell'azienda Italia.
Un innato spirito di innovazione ci porta a credere nella tecnologia senza però sacrificare la
"risorsa uomo". E' questo il motivo per il quale la delicata attività di valutazione delle imprese,
viene ancora svolte da analisti.
Moderna e proiettata verso il futuro, Lince promuove la cultura della prevenzione, forte di un
linguaggio semplice e privo di tecnicismi, per relazionarsi in modo diretto e comprensibile con il
sistema impresa.
L'avventura continua... dal 2009 è parte integrante di Cerved Group, con la convinzione di
poter dare sempre qualcosa in più.”

Dal 2011, i servizi che normalmente abbiamo sempre erogato attraverso la piattaforma Cerved, sono confluiti
nella piattaforma più specializzata Lince, portando dei cambiamenti significativi nella qualità e fruibilità delle
informazioni finanziarie e arricchendosi di nuove funzionalità.
All’interno del sito Lince www.lince.it si può trovare un’utile guida per
confrontare i vecchi servizi offerti come Cerved e i nuovi servizi di
Lince, analoghi, ma con nomi diversi, in modo da orientarsi facilmente
con il cambio di piattaforma.
Un numero verde è sempre disponibile per fornire ogni risposta a
qualsiasi dubbio:
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Anche il tipo di “Abbonamento” è in qualche modo cambiato. La nuova piattaforma è basata su “Punti”. Ogni
operazione di Visura, Bilancio, ecc.. ha un prezzo in Punti. Questo sistema è migliore in quanto non da adito a
dubbi di interpretazione fiscale.
Come Ashmultimedia proponiamo una scaletta con Punti Bonus al salire dell’importo di ricarica, come con il
vecchio sistema, e in linea di principio abbiamo cercato di mantenere gli stessi prezzi.
Da oggi dunque, anche il suo contratto confluisce in Lince, la nuova piattaforma.
Per qualsiasi necessità o chiarimento non esitate a contattarci.
Cordiali saluti
Stefano Marchiori
Account Manager
Ashmultimedia srl
smarchiori@ashmultimedia.com
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