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Business
Intelligence

Due Diligence & Compliance

I nostri report sono gli strumenti più adatti 
per verificare il valore e lo stato di salute di 
potenziali partner commerciali e dipendenti.

Governance, Risk Management & Compliance

Prendi decisioni consapevoli ed efficaci, evitando rischi 
economici, danni finanziari e reputazionali per la tua azienda.

Scopri i nostri servizi Due Diligence & Compliance e scegli il 
report più adatto alle tue esigenze.

Dossier Company Reputation

Contiene ogni informazione, proveniente da fonti esterne, relativa a soggetti giuridici.

Ad essere oggetto di valutazione è il grado di esposizione al rischio delle persone giuridiche o enti, e quindi dei relativi 
esponenti; si studia la storia dell’operato degli stessi (rischio operativo) e il trascorso dal punto di vista reputazionale 
(rischio reputazionale), le condizioni economiche, il rischio di compliance (vicende legali-giudiziarie).

Comprende inoltre l’indicazione di tutte le vicende commerciali che hanno interessato il soggetto nei 5-10 anni precedenti 
(provvedimenti giudiziari, protesti, procedure concorsuali, iscrizioni e trascrizioni legali), gli accertamenti patrimoniali 
nonchè, per le sole società di capitali, l’analisi degli indici finanziari derivanti dalla comparazione delle voci degli ultimi 
bilanci.

I dati legali pubblici dell’impresa sono poi integrati dalle risultanze raccolte on-site e dalle indicazioni degli operatori 
economici dello specifico settore di competenza.

A chiudere il dossier, un giudizio sull’affidabilità (opinione di fido accordabile).
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Compliance Check

Business Intelligence

Compliance Check per sapere tutto sui propri clienti

Il servizio permette di controllare la Clientela, verificandone in particolare la presenza in particolari banche dati, di 
seguito indicate:

Liste antiterrorismo

Contenenti elenchi stilati da legislatori e istituzioni di diversi Paesi.

Liste antiriciclaggio Italia

Contenenti più di 400.000 nominativi di persone fisiche ed enti coinvolti nel territorio italiano in delitti di questo tipo, in 
conformità anche alle disposizioni previste in materia dalle leggi internazionali.

Liste PIL

Contenenti i nominativi di Politici Locali Italiani (a livello regionale, provinciale, comunale).

Liste PEP internazionali

Contenenti più di 400.000 nominativi di Persone Esposte Politicamente, di oltre 240 Paesi, individuati sulla base delle 
direttive del GAFI contro il riciclaggio (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) e della normativa mondiale in materia.

Liste siti di gioco illegale

Contenenti l’indicazione dei siti redirect e delle società internazionali cui fanno capo i siti privi di autorizzazione AAMS 
(Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato).

Blacklist & Watchlist

Contenenti i nominativi di soggetti ricercati da autorità investigative nazionali o internazionali, quali ad esempio DIA, 
FBI, Interpol, o governi, ovvero soggetti figuranti in liste di autorità giudiziarie o agenzie governative, o ancora soggetti 
raggiunti da provvedimenti emessi da autorità finanziarie come FINMA, o da autorità di vigilanza.
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Indagini per recupero crediti

Business Intelligence

Indagine 360° per recupero crediti

Il servizio è consigliato all’insorgere di un contenzioso e permette di valutare l’effettiva situazione finanziaria 
e patrimoniale del debitore, ancor prima di intraprendere azioni legali che in caso di accertata indigenza o di altre 
limitazioni potrebbero rivelarsi infruttuose.

Per le PERSONE FISICHE vengono forniti i seguenti dati:

• Rintraccio anagrafico e domicilio di reperibilità

• Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate oltre a quelle eventualmente fornite

• Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/autonomo/pensione)

• Informazioni da sopralluogo

• Verifica interessenze del soggetto in imprese sul territorio nazionale

• Ricerca partecipazioni del soggetto in società di capitali sul territorio nazionale

• Individuazione nazionale di immobili intestati al soggetto

• Rintraccio auto/moto veicoli intestati

• Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.)

• Giudizio finale di recuperabilità

Per le PERSONE GIURIDICHE vengono forniti i seguenti dati:

• Identificazione giuridica del soggetto tramite il Registro Generale delle Imprese

• Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i

• Informazioni da fonti confidenziali in loco

• Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate oltre a quelle eventuali fornite dal debitore

• Residenza anagrafica e domiciliare del legale rappresentante

• Rintraccio auto/moto veicoli intestati

• Ricerca aggiudicazione appalti

• Ricerca con relativo dettaglio protesti e pregiudizievoli di altra natura sul soggetto e sul legale rappresentante

• Giudizio finale di recuperabilità

Indagine 360° per recupero crediti con informazioni finanziarie

Dossier informativo contenente i dati forniti dal servizio “Indagine 360° per recupero crediti” e integrato da Informazioni 
finanziarie originate dall’attività di Human Intelligence, ovvero da una raccolta di informazioni presso gli istituti di 
Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie della persona fisica o giuridica ricercata.


