
INDAGINI
INVESTIGATIVE
IL SERVIZIO PIU' EFFICACE 
PER IL TUO BUSINESS



Il servizio consente di ottenere informazioni dettagliate riguardanti
la reperibilità, le fonti di reddito, la situazione  economica, 
 finanziaria e patrimoniale di un soggetto, riportando: dati
anagrafici, residenza anagrafica, reperibilità, utenze telefoniche
mobili e/o fisse in uso al soggetto, attività lavorativa da  
 sopralluogo, cariche e partecipazioni in imprese, ricerca nazionale
dei beni mobili e immobili, negatività ufficiali quali protesti e
pregiudizievoli.

La ricerca avviene tramite il reperimento di dati provenienti dalle
banche dati ufficiali, incrociati ed integrati da una vera e propria
attività di indagine ufficiosa.

RINTRACCIO 
PERSONA COMPLETO



La nostra indagine è volta ad individuare i nominativi
degli eredi legittimi del soggetto di interesse,
comprensivi dei dati anagrafici. Le ricerche sono
effettuate presso tutti gli organi competenti (agenzia
delle entrate, tribunale). Qualora non venisse rilevata
alcuna dichiarazione di successione ufficiale, verrà
effettuata un’indagine presso gli uffici comunali al fine
di individuare il potenziale asse ereditario. Il servizio è
disponibile su tutto il territorio nazionale, fruibile da
chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

RINTRACCIO EREDI

Il servizio verifica la sussistenza di rapporti di
credito/debito tra due imprese, per permettere alla
committente di poter pignorare eventuali crediti
che il debitore vanta nei confronti dei propri clienti.

RICERCA CREDITI
VERSO TERZI



PREPAGATO SILVER 
 2000 € 

PREPAGATO GOLD
 4000 € 

PREPAGATO PLATINUM
6000 € 

TEMPI 
DI EVASIONE

RINTRACCIO RAPPORTI BANCARI

€ 134,00

RINTRACCIO ATTIVITA' LAVORATIVA

€ 134,00

RICERCA CREDITI PRESSO TERZI

€ 197,00

ABBINATO RICERCA EREDI +
ACCETTAZIONE EREDITA'

€ 233,00

RICERCA LOCAZIONI IMMOBILIARI

€ 197,00

ACQUISTA ORA

RINTRACCIO PERSONA COMPLETO

€ 206,00

RINTRACCIO RAPPORTI BANCARI

€ 127,00

RINTRACCIO ATTIVITA' LAVORATIVA

€ 127,00

RICERCA CREDITI PRESSO TERZI

€ 186,00

ABBINATO RICERCA EREDI +
ACCETTAZIONE EREDITA'

€ 220,00

RICERCA LOCAZIONI IMMOBILIARI

€ 186,00

RINTRACCIO PERSONA COMPLETO

€ 195,00

RINTRACCIO RAPPORTI BANCARI

€ 104,00

RINTRACCIO ATTIVITA' LAVORATIVA

€ 104,00

RICERCA CREDITI PRESSO TERZI

€ 153,00

ABBINATO RICERCA EREDI +
ACCETTAZIONE EREDITA'

€ 181,00

RICERCA LOCAZIONI IMMOBILIARI

€ 153,00

RINTRACCIO PERSONA COMPLETO

€ 160,00

ACQUISTA ORA ACQUISTA ORA

20 GG

15GG

20 GG

20 GG

40GG

12GG




