
Il piacere di poter scegliere ora è musica

1. STRUMENTI PER IL POST FIDO
2. INFORMAZIONI COMMERCIALI
3. INFORMAZIONE IMMOBILIARE

Questo Listino è parte integrante del contratto di servizio di infoproviding fornito da AZ 
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i prezzi sono iva esclusa

DESCRIZIONE PREZZO EVASIONE

Il Report FOLK è idoneo per recuperare crediti di piccola entità, mediante contenuti informativi veloci ed 
economici (residenza e datore di lavoro)

Il Report ROCK amplia la ricerca agli irreperibili, offrendo l’importo medio dello stipendio/pensione ed 
individuando eventuali immobili disponibili

Il Report POP è idoneo per recuperare somme importanti: con esso puoi contattare il debitore, conoscere 
i suoi redditi nel dettaglio, se ha un’auto di proprietà o il valore dei suoi immobili

Il Report JAZZ è il più completo ed il più richiesto; conoscerai redditi, patrimonio mobiliare ed immobiliare 
del debitore ed i suoi conti correnti; è l’ideale per ricostruirne la reale consistenza catastale, valorizzando 
gli immobili riscontrati; ti ripara da rischi o sorprese, evidenziando anche già eventuali impegni riscontrati 
(ipoteche, pignoramenti o cessioni del quinto sulla pensione)

Folk

Rock

Pop

Jazz

5 gg

5 gg

20 gg

35,00€

60,00€

200,00€

Il Report MELODIA presenta informazioni semplici verificando l’effettiva operatività di un’azienda,
il suo bilancio ed eventuali immobili

Il Report INTERMEZZO è utile per avere un quadro patrimoniale dell’Azienda debitrice, fornendo il bilan-
cio, il valore degli immobili o auto/moto intestate

Il Report SINFONIA è il più consigliato per crediti importanti, dal momento che evidenzia i conti correnti 
dell’azienda debitrice ed eventuali beni mobili; offre uno screening completo sulla parte catastale (visura 
ipotecaria e valorizzazione)

Melodia

Intermezzo

Sinfonia



Liste e Ricerche

Prospetti

Fascicoli

Blocchi

Partecipazioni

Statuto e patti sociali

Bilanci e Atti

Procedure in corso

Protesti

Servizio Variazioni

Protocollo

1,00€

1,00€

1,00€

5,00€

6,00€

6,00€

5,00€

5,00€

6,00€

4,00€

4,00€

8,00€

8,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,50€

2,50€

2,00€

1,00€

1,50€

0,50€

2,00€

2,50€

2,00€

2,00€

5,00€

5,00€

3,00€

3,00€

3,00€

3,50€

3,50€

2,00€

6,00€

12,00€

GRUPPO SERVIZI SERVIZIO PREZZO

Lista o Ricerca Anagrafica

Scheda Persona

Visura Storica società di capitali

Visura Storica società di persone

Visura Storica imprese individuali e altre forme

Fascicolo storico società di capitali

Fascicolo storico società di persone

Visura pratiche in Istruttoria

Visura Ordinaria società di capitali

Visura Ordinaria società di persone

Visura Ordinaria imprese individuali e altre forme

Fascicolo società di capitali

Fascicolo società di persone

Visura capitale e strumenti finanziari

Visura informazioni patrimoniali

Visura attività, albi ruoli e licenze

Visura sede e unità locali

Visura società controllanti

Visura amministratori

Visura società controllanti storica

Visura sindaci, membri organi di controllo

Visura storia delle modifiche

Visura titolari di altre cariche e qualifiche

Visura storia dei trasferimenti di quote

Visura soci e titolari di altre cariche e qualifiche

Visura partecipazioni in altre società

Visura trasferimenti di rami d’azienda, fusioni, scissioni, subentri

Visura partecipazioni in altre società storica

Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni

Visura informazioni da statuto (con ultimo statuto depositato)

Visura informazioni da patti sociali (con ultimi patti depositati)

Lista o Ricerca Anagrafica

Bilancio ottico/digitale - parziale o completo

Visura effetti

Atto ottico/digitale di qualsiasi documento

Canone mensile per anagrafica

Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazioni

Dettaglio protocollo singola variazione

STRUMENTI PER LE
INFORMAZIONI COMMERCIALI

i prezzi sono iva esclusa



Ricerca catastale per soggetto 10,00€

15,00€

50,00€

10,00€

10,00€

50,00€

80,00€

SERVIZIO DESCRIZIONE PREZZO

La ricerca per nominativo consente di ottenere i dati catastali relativi agli immobili che risultano intestati 
ad un certo soggetto, persona fisica o giuridica, sull’intero territorio nazionale.

La Visura Catastale Nazionale consente di conoscere in tempo reale le proprietà immobiliari, terreni o fab-
bricati, intestati catastalmente a persone fisiche e giuridiche sull’intero territorio nazionale.

Descrive il patrimonio immobiliare di una persona fisica o giuridica evidenziando se tale patrimonio è gra-
vato da ipoteche o da eventi pregiudizievoli quali pignoramenti, sequestri (singola Conservatoria fino a 3 
formalità).

Formalità è qualsiasi movimentazione (acquisti, vendite, mutui, ipoteche, ecc.) di Conservatoria relativa al 
patrimonio immobiliare di un codice fiscale di persona fisica o giuridica. Essa viene fornita solo con i servizi 
ipotecari, previa accettazione del preventivo.

Fornisce sinteticamente la consistenza patrimoniale, attraverso un processo di quadratura automatica in 
tempo reale che limita l’ispezione ipotecaria ai soli immobili intercettati al catasto, fornendo comunque 
l’evidenza di tutti i gravami (fino a 30 formalità).

Il Rapporto Catastale AVM (Automated Valuation Model) rappresenta il TOP per valutare un immobile sia 
prima di “affidare” una persona o un’azienda, che per l’attività di Recupero Crediti, in conformità ai princi-
pali standard internazionali; il Rapporto contiene:

-  Identificazione immobile 
-  Valore AVM 
-  Dettagli catastali 
-  Dati del proprietario 

-  Indicazione atto di provenienza 
-  Gravami 
-  Georeferenziazione cartografica e visualizzazione 
-  Altre informazioni statistiche

La valorizzazione AVM (Automated Valuation Model) permette in tempo reale la valutazione
degli immobili.

Visura catastale

Formalità

Visura FAST

Valorizzazione catastale AVM

Rapporto Catastale AVM

Visura ipotecaria

STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE IMMOBILIARE

i prezzi sono iva esclusa


