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SERVIZIO delivery
COSTO DA 

LISTINO

PERCENTUALE 

DI SCONTO 

APPLICATA

COSTO IN 

CONVENZIONE

 INFORMAZIONI INTEGRATE POST FIDO
PERSONA GIURIDICA

CHECK IMPRESA  PATRIMONIALE - dati ufficiali completi con la 

verifica dello stato attività e rintraccio del legale rappresentante + 

accertamento veicoli e verifica immobiliare + partecipazioni. Il 

dossier è completo di una collaborazione bancaria accertata.

20 gg € 300,00 15% € 255,00

CHECK IMPRESA  TOP - dati ufficiali completi con la verifica dello 

stato attività e rintraccio del legale rappresentante + accertamento 

automezzi e verifica immobiliare.

10 gg € 100,00 15% € 85,00

CHECK IMPRESA FULL BAN - dati ufficiali completi con la verifica 

dello stato attività e rintraccio del legale rappresentante. Il dossier è 

completo di una collaborazione bancaria accertata.

10gg € 130,00 15% € 110,00

CHECK IMPRESA BASIC - dati ufficiali completi con la sola verifica 

dello stato attività
1 gg € 30,00 15% € 25,00

PERSONA FISICA ------- informazioni di base  

RINTRACCIO DOMICILIO è un servizio veloce ma molto efficace. Il 

servizio è finalizzato all’individuazione, tramite attività investigativa, 

della residenza e dell’effettivo domicilio del soggetto. Il servizio 

riporta, oltre ai dati anagrafici del soggetto, anche il controllo 

protesti dello stesso.

5 gg € 45,00 15% € 39,00

ATTIVITA' LAVORATIVA PLUS il servizio consente di accertare 

l’effettiva occupazione del soggetto e dei relativi emolumenti 

percepiti, con conferma presso il datore di lavoro. Se il soggetto 

risulta pensionato vengono fornite indicazioni circa la categoria 

della pensione e l’Ente erogante.

10 gg € 65,00 15% € 55,00

PERSONA FISICA ------- informazioni integrate

CHECK PERSONA PATRIMONIALE - rintraccio residenza e domicilio 

+ attività lavorativa + negatività ufficiali + visura catastale nazionale + 

movimenti immobiliari + visure automezzi  e partecipazioni. Il 

dossier è completo di una collaborazione bancaria accertata.  

20 gg € 300,00 15% € 255,00

CHECK PERSONA TOP - rintraccio residenza e domicilio + attività 

lavorativa + negatività ufficiali + visura catastale nazionale + 

movimenti immobiliari + visure automezzi  e partecipazioni.

10 gg € 100,00 15% € 85,00

CHECK PERSONA FULL BAN - rintraccio residenza e domicilio + 

attività lavorativa + negatività ufficiali + visura catastale nazionale e 

partecipazioni  +  Il dossier è completo di una collaborazione 

bancaria accertata.  

10gg € 130,00 15% € 110,00

ACCERTAMENTO POSSESSO VEICOLI PER TARGA 2 gg € 40,00 15% € 34,00

ACCERTAMENTO POSSESSO VEICOLI PER CODICE FISCALE 2 gg € 20,00 15% € 17,00

INFORMAZIONI EVENTI PARTICOLARI E NEGATIVITA'
PROTESTI - PROCEDURE

RICERCA PROTESTI t.r. € 3,00 15% € 2,55

DETTAGLIO PROTESTI t.r. € 1,50 15% € 1,28

PROCEDURE CONCORSUALI t.r. € 5,00 15% € 4,25

PREGIUDIZIEVOLI

RICERCA PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA (BANCA DATI) t.r. € 5,00 15% € 4,25

SVILUPPO DETTAGLIO PREGIUDIZIEVOLI DA BANCA DATI t.r. € 25,00 15% € 21,25

SERVIZI SPECIALI
INFORMAZIONI BANCARIE

RINTRACCIO BANCARIO ACCESO  - si basa su un accertamento volto 

ad individuare un istituto di credito con il quale il soggetto è 

correntista. Viene individuato esclusivamente in caso di conto 

corrente attivo. Il servizio riporta un solo rapporto bancario e dove 

reperita la relativa giacenza media stimata.

15 gg € 170,00 15% € 140,00

RINTRACCIO BANCARIO COMPLETO  – si basa su un accertamento 

volto ad individuare i rapporti bancari o postali rilevabili, siano essi 

accesi, cessati o meri censimenti.

20 gg € 290,00 15% € 250,00

tempo reale  - fatto salvo temporanei problemi di collegamento che potrebbero determinare un'evasione in differita

i giorni di evasione sono intesi come lavorativi e potrebbero subire  modifiche in caso di problemi sopraggiunti nella reperibilità dei dati


