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Signal opera nel settore delle indagini investigate dal 1994 con regolare autorizzazione 
prefettizia. 

La società si è sempre prefissata come unico scopo quella di diventare un valore aggiunto delle 
strutture che si affidano ad essa per il recupero del credito, individuando attraverso i suoi svariati 
servizi i mezzi più celeri e meno dispendiosi per rendere più agevole il pignoramento presso terzi. 
Oltre a fornire le indagini per il recupero del credito la Signal opera nel settore delle investigazioni 
a 360° consentendo di ottenere con il minimo mezzo il massimo risultato. 
La convenzione con Cassa Forense include una serie di servizi puntuali volti ad essere un supporto 
più che valido alle attività legali intervenendo in tutte le sue fasi dalla nascita (fase istruttoria) 
all’evoluzione della stessa (fase volta all’approvvigionamento di elementi che consentano una buona 
difesa) e alla finale(fase del recupero del credito e del pignoramento presso terzi) coinvolgendo i 
più svariati settori civili dell’attività legale (diritto di famiglia, tutela del credito, diritto del lavoro, 
societario, amministrativo, etc). 

Signal annovera tra i suoi clienti alcuni Enti/Aziende tra cui Cassa Depositi e Prestiti, Fintecna, etc., 
diversi e prestigiosi studi legali, ma soprattutto molte Agenzie di Investigazione ed Informazioni 
Commerciali, le quali non essendo produttori di informazioni e indagini investigate chiedono 
l’ausilio ed il supporto per realizzarle e consentire la vendita di servizi puntuali e affidabili. 



Dopo tale premessa, si riportano di seguito un elenco dei principali servizi maggiormente 
utilizzati dagli studi legali e presenti nella convenzione: 

1 - Rintraccio anagrafico e di fatto: l’indagine consente di venire a conoscenza sia dei 
precedenti indirizzi che l’attuale residenza anagrafica del soggetto, verificare se ci sono 
iscrizioni Aire o pratiche di cancellazione per irreperibilità, inoltre evidenzia l’indirizzo di 
reperibilità del soggetto e le fasce orarie nelle quali lo stesso risulterebbe rintracciabile e 
quindi dove effettuare agevolmente la notifica da parte dello studio legale. 

€ 55,00 + iva anziché € 90,00  
tempi di evasione: 10 gg 

2 - Rintraccio Attività Lavorativa Verificata: l’indagine consente di 
rilevare se il soggetto risulterebbe essere titolare di rapporto lavorativo sia esso 
dipendente che libero professionista, identificare il datore di lavoro o l’azienda mandante 
e il reddito dalla stessa percepito per favorire in maniera agevole il pignoramento del 
quinto o il blocco delle fatture in corso ed in ultima analisi indicare se ci sono prestazioni 
fiscalmente non documentate effettuate dal soggetto investigato. 

€ 55,00 + iva anziché € 90  
tempi di evasione: 10 gg
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3 - Patrimoniale Full: l’indagine consente di rilevare i rapporti attivi di conto 
corrente bancario e/o postale nonché quelli detenuti presso banche on line 
indicandone gli indirizzi di dove potrà essere effettuato il pignoramento presso 
terzi. 

€120,00 + iva anziché €180  
 tempi di evasione: 10 gg 

4 - Crediti Verso Terzi: l’indagine consente di rilevare tutti quei crediti esigibili e 
pignorabili a favore del soggetto investigato e per i quali il creditore può effettuare 
regolare pignoramento. 

€80,00 + iva costo fisso anziché €120 
+ €50,00 per nominativo Anziché €80  

tempi di evasione: 10 gg
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Ulteriori servizi disponibili: rintraccio eredi, rintraccio utenze, locazioni, reputazionali, 
affidabilita’ persona fisica e giuridica, veicoli intestati, capacita’ reddituale, omonimie, 

veicoli intestati, etc.  
NUOVI SERVIZI DEDICATI ALL’AVVOCATO: CHECK CLIENT E PERSONAL CREDIT. 

Si fa presente che e’ possibile, a prescindere dai servizi descritti, l’eventuale 
personalizzazione dei servizi stessi grazie alla consulenza gratuita del nostro responsabile 

commerciale. 

E’ possibile visionare le demo dei servizi visitando il sito:  www.signalinvestigazioni.it 
(nella sezione tutela del credito) 

I contatti dedicati alla convenzione con Cassa Forense sono i seguenti: 

commerciale@signalinvestigazioni.it 
Uffici  0817755477   

  Mobile  3337742011 - 3351242769
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