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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.




