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Chi siamo

Intelligence Inside è il nuovo portale 
e-commerce nato dall’esperienza di 
Inside, la prima agenzia internazionale 
di Business Security Investigations, 
specializzata in intelligence per la sicurezza 
aziendale con headquarter a Lugano e 9 
sedi strategiche nelle principali capitali 
internazionali.

La nostra Business Unit è interamente 
dedicata ai servizi info-investigativi a 
tutela del credito e all’analisi dei rischi 
reputazionali e di compliance delle 
controparti candidate a partnership 
commerciale, operazioni societarie 
straordinarie e a ruoli apicali e di 
management. Proponiamo soluzioni 
rapide e innovative per la gestione del 
rischio nelle trattative commerciali 

attraverso lo sviluppo di servizi di 
intelligence innovativi e dai contenuti 
tecnologici evoluti, in grado di fornire 
preziose informazioni sulla concorrenza, 
sui partner, sui fornitori e sul mercato in 
tutto il mondo.

Inside si caratterizza per un innovativo 
approccio di investigazione chiamato 
“Data Cross Investigations” che integra 
la ricerca di informazioni dalle banche 
dati ufficiali con gli approfondimenti 
investigativi sul campo con relativa 
analisi contestualizzata.

Questo per il cliente significa poter 
gestire le vulnerabilità, analizzare i rischi 
e avere una pronta risposta agli incidenti 
aziendali.

Intelligence Inside 4About intelligenceinside.com



5

Perché sceglierci

La comodità di avvalersi di una 
piattaforma on-line non ha eguali. 
Abbiamo studiato questa piattaforma 
proprio con l’obiettivo di snellire la 
procedura di acquisizione di informazioni 
da parte dell’utente, guidandolo nella 
ricerca dei servizi attraverso un sito 
con un’interfaccia chiara, pulita e 
comprensibile.
La raccolta e la fornitura di informazioni 
pre-fido internazionali di elevata qualità, 
ed in tempo reale, avviene grazie 
alla nostra rete composta da 9 sedi 

strategiche in tutto il mondo, beneficiando 
delle conoscenze delle fonti ufficiali locali. 
Il 99,9% dei Report internazionali richiesti 
dai nostri clienti è disponibile online ed in 
tempo reale.

CONSULENZA TELEFONICA 
GRATUITA

Il primo contatto telefonico, gratuito e 
senza impegno, consente al nostro team 
di valutare con il cliente le opportunità e 

le soluzioni migliori con interventi mirati e 
massima riservatezza.

PRESENZA E OPERATIVITÀ 
IN TUTTO IL MONDO

Siamo presenti in tutto il mondo, con 
Headquarter a Lugano in Svizzera e uffici 

strategici in Italia (Milano e Roma), in 
Inghilterra a Londra, negli Stati Uniti a New 
York, in Russia a Mosca, negli Emirati Arabi 
a Dubai, in Sud Africa a Cape Town, in Cina 

a Hong Kong ed in Brasile a San Paolo.

PREVENTIVO 
VELOCE

Consentiamo ai nostri clienti di prendere 
decisioni ponderate sulla base di 

preventivi chiari e progetti tecnici di 
intervento elaborati in tempi rapidi, 

consapevoli che la nostra velocità è alla 
base del buon esito delle indagini.

INDAGINI SVOLTE NEL 
RISPETTO DELLA NORMATIVA

Garantiamo sempre la conformità delle 
nostre attività di indagine alla normativa, 

per tutelare efficacemente i diritti del 
cliente nel pieno rispetto della legalità.
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Fonti locali e informazioni aggiornate

PIATTAFORMA 
CON COPERTURA 

GLOBALE DEI SERVIZI
 DI REPORTISTICA 
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INSIDE SI 

INNOVATIVO 
APPROCCIO DI 

INVESTIGAZIONE 
CHIAMATO 

“DATA CROSS 
INVESTIGATIONS” 
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LOCALI
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INFORMAZIONI 
PRE-FIDO

Inside fornisce un servizio di informazioni 
precontrattuali o pre-fido, utili a definire la 
reale affidabilità commerciale dei clienti 
e partners in affari in modo da prevenire 
e ridurre il rischio di insolvenza.

Ogni attività imprenditoriale può 
richiedere informazioni su nuovi potenziali 
clienti prima di porre in essere il contratto, 
in modo da provvedere correttamente 
alla gestione del proprio credito. Ed è 
per questo che è una pratica comune 
richiedere un report dettagliato con più 
informazioni possibili su questo soggetto, 
che consentono di scoprire di più sulla 
sua situazione finanziaria, economica e 
amministrativa.

Questo genere di informazioni permette di 
offrire una forma di tutela negli affari con 
informazioni dettagliate, che uniscono 

dati pubblici a investigazioni patrimoniali 
e che consentono di stabilire la cosiddetta 
reale affidabilità commerciale di aziende 
o persone con le quali gli affari vengono 
posti in essere.

Le informazioni provengono innanzitutto 
da banche dati pubbliche, come nel 
caso di visure protesti e visure camerali, 
e sono successivamente integrate con 
notizie ufficiose circa l’affidabilità sia 
della persona fisica che della persona 
giuridica, che vengono raccolte da più 
fonti. In questo modo è possibile avere 
un quadro completo della situazione e 
valutare la concessione del credito.

Con le indagini commerciali pre-fido è 
possibile avere dati aggiornati su clienti 
oppure su fornitori, valutare la propria 
esposizione finanziaria, valutare il livello 
di affidabilità del prossimo partner 
commerciale, supervisionare l’operato 
del proprio ufficio commerciale e affinare 
le proprie strategie commerciali.

Rivolgendosi a Inside si ha la certezza di 
ottenere un report dettagliato e curato 
dai nostri consulenti investigativi con 
anni di esperienza alle spalle, e non 
quindi un prodotto generato da un 
algoritmo automatico. In questo modo è 
possibile prendere scelte maggiormente 
consapevoli ed evitare di concedere forme 
di credito a clienti che risultano essere 
rischiosi per ciò che concerne la solvibilità.
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INFORMAZIONI PRE-FIDO 
ITALIA ON-LINE

Dossier company light on-line
Il report consente di ottenere informazioni legali, economiche ed amministrative oltre 
a segnalare la presenza di elementi negativi (protesti e pregiudizievoli) sull’impresa 
oggetto della ricerca e tutti i suoi esponenti.

Dossier company basic on-line
Fornisce un elenco di dati reperiti da fonti ufficiali e sintetizzati da un modello di 
analisi statistica che, utilizzando sofisticati algoritmi, è in grado di determinare il livello 
di rischiosità di un’impresa e di consigliare un limite massimo di credito. Risulta di 
particolare utilità nella valutazione e concessione di fidi di media entità.

Dossier company full on-line
Report completo che consente una valutazione approfondita sul rischio ed il livello 
di affidabilità di un’azienda, attraverso un’aggregazione di informazioni reperite da 
fonti ufficiali di natura pubblica estese anche ai legali rappresentanti ed esponenti; i 
principali dati economici sono sintetizzati in un modello di analisi statistica, ottenuto 
dall’elaborazione di sofisticati algoritmi in grado di valutare il livello di rischiosità di 
un’impresa e di calcolare il limite massimo di credito consigliato. Particolarmente utile 
nella valutazione e concessione di fidi di grande entità.

Dossier personal on-line
Il report consente di ottenere informazioni importanti sulle persone fisiche (imprese 
individuali) per elaborare un quadro completo sull’affidabilità del soggetto.

Report imprenditore basic on-line
Un prospetto informativo che offre un quadro sintetico per valutare persone fisiche 
coinvolte in attività di impresa. Permette anche di valutare gli eventi negativi legati a un 
soggetto e di verificarne gli indirizzi di residenza.

Report imprenditore full on-line
Un ricco prospetto informativo che offre un quadro esaustivo per valutare persone 
coinvolte in attività di impresa. Oltre alle cariche e alle partecipazioni in altre società 
e alla presenza di eventi negativi, è possibile visualizzare le unità immobiliari di un 
imprenditore, con i relativi dettagli (terreno/fabbricato, dimensioni, etc.).

Monitoraggio aziende
Grazie alla combinazione dei dati acquisiti in maniera ordinata e sistematica presso le 
fonti pubbliche di competenza, il servizio consente di monitorare e segnalare in tempo 
reale il verificarsi di accadimenti che possono incidere in maniera rilevante sull’indice di 
rischio, commerciale e creditizio, di un’azienda. 
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INFORMAZIONI PRE-FIDO ITALIA 
INVESTIGATE

Pre-affidamento standard azienda
Il report prevede la verifica della situazione economica e patrimoniale dell’impresa, 
ottenuta integrando i dati ufficiali dei pubblici registri con le risultanze ufficiose 
originate a mezzo di intervista investigativa effettuata attraverso la capillare rete di 
nostri corrispondenti. Il dossier consente la valutazione dello stato di salute economico-
finanziario reale e dell’effettivo andamento commerciale dell’impresa, compresa la 
correttezza dei pagamenti.

Pre-affidamento analitico azienda
Il report prevede la verifica della situazione economica e patrimoniale dell’impresa, 
ottenuta integrando i dati ufficiali dei pubblici registri con le risultanze ufficiose 
originate a mezzo di intervista investigativa effettuata attraverso la capillare rete di 
nostri corrispondenti. Il dossier consente la valutazione dello stato di salute economico-
finanziario reale e dell’effettivo andamento commerciale dell’impresa, compresa la 
correttezza dei pagamenti. Per le società di capitali vengono forniti inoltre i principali 
dati di bilancio.

INFORMAZIONI PRE-FIDO 
SVIZZERA

Inside può effettuare investigazioni per ottenere informazioni precontrattuali o pre-
fido per la Svizzera, sia su aziende che privati. Attraverso i nostri servizi è possibile 
verificare la situazione amministrativa, economica e finanziaria del soggetto con 
sede o residenza nel territorio svizzero e valutare, dati alla mano, se intraprendere o 
meno operazioni commerciali con lo stesso. Il report viene elaborato personalmente 
da consulenti investigativi con anni di esperienza pregressa nel settore.

Company credit information on-line
Il report fornisce in tempo reale le principali informazioni pubbliche riguardanti le 
imprese con sede legale in Svizzera.

Personal credit information
Per determinare l’affidabilità di una persona fisica quale interlocutore per rapporti 
commerciali e/o incarichi professionali e/o societari.
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INFORMAZIONI PRE-FIDO ESTERO 
IN TUTTO IL MONDO

Inside può fornire servizi di investigazioni per l’ottenimento di informazioni 
precontrattuali o pre-fido per nazioni estere, al fine di verificare con maggiore 
precisione la situazione patrimoniale complessiva di un’azienda con sede estera 
in caso di trattative in corso, e valutare gli eventuali rischi di insolvenza. Il servizio 
viene offerto per Stati europei ed extraeuropei, combinando dati pubblici con le 
notizie ufficiose provenienti da corrispondenti locali.

Dossier company pre-fido on-line
Il dossier consente di verificare l’affidabilità economica, la solvibilità e il grado di 
coinvolgimento di imprese e società aventi sede legale all’estero, quali potenziali clienti, 
ovvero di monitorare i clienti storici o anche conoscere la solidità finanziaria di un 
fornitore.

Monitoraggio aziende
Grazie alla combinazione dei dati acquisiti in maniera ordinata e sistematica presso le 
fonti pubbliche di competenza, il servizio consente di monitorare e segnalare in tempo 
reale il verificarsi di accadimenti che possono incidere in maniera rilevante sull’indice di 
rischio, commerciale e creditizio, di un’azienda.

Un mondo di informazioni a portata di click.
In un’unica piattaforma, circa 400 milioni di report 

su imprese internazionali disponibili on-line!!!
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INDAGINI  
FINANZIARIE

Inside offre servizi di indagini finanziarie 
utili per la risoluzione di controversie legate 
alle mancate risoluzioni di debiti tra privati 
e aziende. Nell’ambito delle informazioni 
per il recupero del credito, la ricerca di 
conti correnti bancari e postali in capo al 
soggetto debitore risulta determinante 
preliminarmente al pignoramento presso 
terzi. Conoscendo preventivamente la 
patrimonialità della controparte è infatti 
possibile intraprendere quelle che sono le 
azioni giudiziali consentite per il recupero 
del credito con maggiore consapevolezza, 
e minore rischio di infruttuosità della 
procedura. 

Generalmente, le informazioni bancarie 
sono sottoposte alla tutela legale 
della privacy, e di conseguenza la 
comunicazione dei dati patrimoniali 
al creditore deve avvenire mediante 

il consenso della parte debitrice, e 
all’interno di situazioni di contesa è 
ovviamente improbabile trovare una 
collaborazione in tal senso. All’interno 
del codice della privacy è però anche 
previsto che cada il vincolo del consenso 
qualora il trattamento dei dati si renda 
necessario per l’esecuzione di obblighi 
derivanti da un contratto del quale è parte 
l’interessato. Questo porta il debitore a 
dover rispondere all’adempimento delle 
proprie obbligazioni con il complesso dei 
suoi beni presenti e futuri: da ciò ne deriva 
che vi sia un obbligo giuridico oltre a un 
obbligo contrattuale, e di conseguenza il 
frutto delle indagini finanziarie può essere 
fornito senza la necessità del consenso 
del debitore.

I professionisti di Inside possono fornire 
per Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere 
(europee, asiatiche e americane) dossier 
investigativi per la ricerca di informazioni 
finanziarie in tutto il mondo. Le attività 
di indagine vengono estese anche alle 
banche on-line, e originate attraverso 
attività di HUMan INTelligence, ovvero 
raccogliendo delle informazioni tramite 
interviste investigative tenute presso gli 
istituti di credito, al fine di geolocalizzare le 
eventuali relazioni bancarie e postali della 
persona fisica o giuridica richiesta, con 
possibilità di conoscere la giacenza media.
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INDAGINI FINANZIARIE
ITALIA

Le indagini finanziarie, che non necessitano del consenso della controparte, 
consentono di mettere preventivamente in luce la situazione patrimoniale del 
debitore, consentono di effettuare delle valutazioni sull’efficacia o meno delle azioni 
giudiziali consentite in questi casi dalla legge, evitando quindi di intraprenderle con 
il rischio di andare incontro solo a delle spese.

Grazie ai consulenti investigativi di Inside è possibile richiedere la compilazione 
di dossier investigativi per la ricerca di informazioni finanziarie relative a persone 
fisiche o giuridiche in tutta Italia. Il dossier è frutto di ricerche estese alle Poste Italiane 
e alle banche on-line, le quali vengono originate grazie alle cosiddette attività di 
HUMan INTelligence, ovvero con la raccolta di informazioni mediante interviste 
tenute presso gli istituti di credito, con fine ultimo di geolocalizzare le possibili 
relazioni bancarie e postali del soggetto e conoscere dettagli quali la giacienza 
media dei conti attivi.

Dossier ricerca Informazioni Finanziarie SILVER su tutto il territorio nazionale
Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio 
nazionale con estensione alle banche on-line e a Poste Italiane.

Dossier ricerca Informazioni Finanziarie GOLD su tutto il territorio nazionale
Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio 
nazionale con estensione alle banche (escluse on-line) e a Poste Italiane, originate 
attraverso attività di HUMan INTelligence con indicazione della giacenza media stimata.

Dossier ricerca Informazioni Finanziarie GOLD ON-LINE su tutto il territorio nazionale
Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio 
nazionale con estensione esclusivamente alle banche on-line, originate attraverso 
attività di HUMan INTelligence con indicazione della giacenza media stimata.

Dossier ricerca Informazioni Finanziarie PLATINUM su tutto il territorio nazionale
Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio 
nazionale che comprende le risultanze del dossier GOLD e GOLD ON-LINE.

Intelligence Inside Indagini finanziarie 12



INDAGINI FINANZIARIE 
ESTERO

Inside offre servizi di indagini finanziarie per le nazioni estere, che consentono di 
risolvere tutte le controversie relative alla mancata risoluzione di un debito tra aziende 
oppure tra privati. Grazie all’attività dei nostri consulenti investigativi e dei nostri 
collaboratori internazionali è possibile apprendere di più sulla situazione patrimoniale 
di un soggetto estero con il quale si hanno delle difficoltà a risolvere un debito, al fine di 
valutare se intraprendere o meno le dovute azioni per il recupero del credito.

Disponibile per: Albania - Austria - Belgio - Brasile - Bulgaria - Cipro - Croazia - Cuba - 
Danimarca - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Israele - Kazakistan - Liechtenstein 
- Lituania - Lussemburgo - Paesi Bassi - Panama - Polonia - Portogallo - Principato di 
Monaco - Regno Unito - Repubblica Ceca - Romania - Russia - Slovacchia - Slovenia - 
Spagna - Ungheria - USA.

INDAGINI FINANZIARIE 
SVIZZERA

Con Inside è possibile richiedere servizi di indagini finanziarie per la Svizzera, utili 
a trovare una soluzione alle situazioni nelle quali non è avvenuta la risoluzione dei 
debiti tra aziende e/o privati. Il servizio consente di conoscere preventivamente la 
patrimonialità della controparte al fine di avviare azioni giudiziarie per il recupero 
del credito, e può essere richiesto per soggetti stabilmente residenti nel territorio 
svizzero, oppure per soggetti non residenti o con residenza inferiore ai 5 anni.

Informazioni Finanziarie 
Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il mondo con 
estensione alle banche on-line, originate attraverso attività di HUMan INTelligence.
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INFORMAZIONI 
PER RECUPERO CREDITI

Con le indagini per recupero crediti Inside 
mira a risolvere contenziosi tra debitori e 
creditori, agendo per conto di questi ultimi 
nell’analisi della situazione finanziaria e 
patrimoniale della controparte affinché 
sia possibile determinare da subito la 
fruttuosità di una procedura di recupero 
crediti in via giudiziale o stragiudiziale, e 
quindi in caso di infattibilità prevenire le 
perdite economiche per il sostegno di tali 
operazioni; talvolta infatti può succedere 
di trovarsi nella situazione di scoprire un 
debitore nullatenente, ed è quindi bene 
conoscere preventivamente le possibilità 
di recupero del credito. 

Recuperare un credito impone in prima 
istanza l’individuazione del debitore, di 
notizie confidenziali a lui reperibili e dei beni 
a lui intestati che possono essere coinvolti 
all’interno delle possibilità di risoluzione 
del debito, al fine di realizzare un’azione di 
esito positivo.

I nostri servizi consentono di conoscere 
la reperibilità dei soggetti in debito e di 
quantificarne la massa dei beni mobili e 
immobili aggredibili. Inside può fornire 
in pochi giorni un dossier completo di 
tutte le informazioni necessarie sia sul 
conto di persone fisiche che giuridiche. In 
particolare, vengono forniti i seguenti dati 
per le persone fisiche:
• Rintraccio anagrafico;
• Domicilio di reperibilità;
• Ricerca di tutte le utenze telefoniche;
• Individuazione e conferma dell’attività 

lavorativa;
• Informazioni da sopralluogo;
• Verifica di eventuali interessenze in 

altre imprese;
• Ricerca di partecipazioni in società di 

capitali;
• Individuazione di immobili intestati al 

soggetto;
• Rintraccio automobili e veicoli intestati;
• Verifica protesti e pregiudizievoli;
• Giudizio finale di recuperabilità.
 
E analogamente per le persone giuridiche:
• Identificazione giuridica tramite 

Registro Generale delle Imprese;
• Conferma di effettiva operatività sul 

posto e rintraccio di altre sedi;
• Informazioni da fonti confidenziali in 

loco;
• Ricerca di tutte le utenze telefoniche;
• Residenza anagrafica e domiciliare del 

legale rappresentante;
• Rintraccio automobili e veicoli intestati;
• Ricerca aggiudicazione appalti;
• Ricerca di protesti e pregiudizievoli sul 

soggetto e sul legale rappresentante;
• Giudizio finale di recuperabilità.
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INFORMAZIONI PER 
RECUPERO CREDITI  ITALIA

Verifica residenza anagrafica
L’indagine è finalizzata a verificare la residenza anagrafica sul territorio italiano da parte 
di un soggetto debitore.

Rintraccio domicilio effettivo
Il servizio è finalizzato all’individuazione della residenza anagrafica e del domicilio 
effettivo del soggetto, con l’indicazione di eventuali utenze telefoniche intestate.

Litigation investigative professione
L’indagine è finalizzata a verificare l’attività lavorativa prestata dal soggetto, comprensiva 
di specifica dell’ente erogante e di tutte le informazioni acquisite dai nostri agenti 
investigativi, in fase di sopralluogo.

Litigation personal BASIC
Il servizio è finalizzato all’individuazione della residenza anagrafica e del domicilio 
effettivo del soggetto, con l’indicazione di eventuali utenze telefoniche intestate e 
dell’attività lavorativa svolta.

Litigation personal FULL
Dossier contenente i dati forniti dal “Litigation personal BASIC” e integrato dal servizio 
di localizzazione su territorio nazionale di eventuali proprietà immobiliari intestate alla 
persona fisica rintracciata.

Litigation company BASIC
Il servizio è volto ad accertare lo stato di attività di una persona giuridica nonchè ad 
acquisire ogni informazione riferibile ad essa e al suo legale rappresentante.

Litigation company FULL
Dossier contenente i dati forniti dal “Litigation company BASIC” e integrato dal servizio 
di localizzazione su territorio nazionale di eventuali proprietà immobiliari intestate alla 
persona giuridica rintracciata.

Ricerca eredi
Il dossier contiene l’indicazione dei dati anagrafici degli eredi legittimari.

Verifica accettazione eredità
Il dossier contiene l’informazione circa l’accettazione o la rinuncia all’eredità da parte 
del singolo chiamato.
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Indagine 360° per recupero crediti
L’indagine 360° per Recupero Crediti permette di valutare la reale situazione economico-
finanziaria di un debitore (Persona Fisica o Impresa), al fine di stabilire preventivamente 
se intraprendere azioni giudiziarie volte al recupero del credito. L’indagine oltre che 
ad essere consigliata per le azioni di recupero credito, può essere utilizzata per una 
valutazione in fase pre-contrattuale. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.

Indagine 360° per recupero crediti con Informazioni Finanziarie SILVER
Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio “Indagine 360° per recupero 
crediti” integrati da Informazioni Finanziarie, originate attraverso attività di HUMan 
INTelligence.

Indagine 360° per recupero crediti con Informazioni Finanziarie GOLD
Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio “Indagine 360° per recupero 
crediti” integrati da Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione 
alle banche (escluse on-line) e a Poste Italiane, originate attraverso attività di HUMan 
INTelligence con indicazione della giacenza media stimata.

Indagine 360° per recupero crediti con Informazioni Finanziarie GOLD ON-LINE
Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio “Indagine 360° per recupero 
crediti” integrati da Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione 
esclusivamente alle BANCHE ON-LINE, originate attraverso attività di HUMan INTelligence 
con indicazione della giacenza media stimata.

Indagine 360° per recupero crediti con Informazioni Finanziarie PLATINUM 
Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio “Indagine 360° per recupero 
crediti” integrati da Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale che comprende 
le risultanze dei dossier GOLD e GOLD ON-LINE con indicazione della giacenza media 
stimata.

Ricerca locazioni immobiliari
Il report fornisce l’indicazione circa la presenza di eventuali contratti di locazione in 
essere, sottoscritti in Italia da una persona fisica o giuridica, attraverso la raccolta di 
informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa.
La ricerca prevede un preliminare check volto a localizzare gli immobili in capo al target 
ed un successivo sopralluogo presso i medesimi con raccolta di informazioni diretta al 
rintraccio di eventuali conduttori.
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INFORMAZIONI PER 
RECUPERO CREDITI  SVIZZERA

Inside offre un servizio di indagini per recupero crediti per la Svizzera per la 
risoluzione dei contenziosi tra debitori e creditori, al fine di valutare le reali possibilità 
di efficacia delle procedure giudiziali e stragiudiziali. Per la Svizzera è possibile 
richiedere la quantificazione del reddito della persona fisica, nella quale viene 
fornito l’ammontare dei redditi annui percepiti; il rintraccio anagrafico, che indica 
la residenza e il domicilio del soggetto; e il rintraccio del datore di lavoro, con fine di 
pignorare il salario per il recupero del credito.

Rintraccio anagrafico
Il servizio fornisce informazioni circa la residenza ufficiale e l’effettivo domicilio di una 
persona fisica.

Rintraccio datore di lavoro
Il servizio consente di individuare il datore di lavoro alle cui dipendenze il soggetto 
interessato lavora regolarmente, il tipo di contratto e, ove disponibile, l’emolumento 
percepito, al fine di effettuare un pignoramento del salario per recupero del credito.

INFORMAZIONI PER 
RECUPERO CREDITI  ESTERO

Inside offre una consulenza investigativa per azioni di recupero crediti nelle nazioni 
estere, al fine di risolvere i contenziosi generatisi tra debitori e creditori, tramite 
i nostri consulenti investigativi e i nostri collaboratori esteri. Il servizio consente 
di recuperare il rintraccio anagrafico di un soggetto, trovandone sia la residenza 
che il domicilio, e il rintraccio del datore di lavoro per il pignoramento del salario. I 
servizi di informazioni per il recupero crediti possono essere forniti anche per nazioni 
extraeuropee.

Rintraccio anagrafico
Disponibile per: Albania - Argentina - Austria - Belgio - Bulgaria - Cipro - Croazia - Cuba 
- Emirati Arabi Uniti - Francia - Germania - Grecia - Lettonia - Lussemburgo - Malta 
- Paesi Bassi - Portogallo - Principato di Monaco - Regno Unito - Repubblica Ceca - 
Romania - Russia - Slovacchia - Spagna - Svezia - Ucraina - USA.
Altri stati su richiesta.

Rintraccio datore di lavoro estero
Disponibile per: Albania - Austria - Belgio - Bulgaria - Cipro - Croazia - Francia - Germania 
- Grecia - Lussemburgo - Malta - Paesi Bassi - Portogallo - Principato di Monaco - Regno 
Unito - Russia - Slovacchia - Spagna.
Altri stati su richiesta.
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INDAGINI
REPUTAZIONALI

Il servizio di indagini reputazionali consente 
di ottenere informazioni su persone o 
società, per mettere in evidenza eventuali 
rischi economici o reputazionali di partner, 
competitor o possibili clienti. 

Attraverso le ricerche effettuate dal team 
di Inside per quanto riguarda le aziende è 
possibile risalire anche al più complesso 
organigramma societario, identificando i 
nominativi delle figure ai vertici aziendali 
così come i designati per specifici ruoli, 
e rilevare situazioni di controversia e/o 
di conflitto di interesse in relazione alla 
professione e alle mansioni svolte.
Analogamente, le indagini mirate alle 
persone fisiche puntano a scoprire 
l’idoneità del candidato in caso di 
indagini pre-assunzione, e a fare luce su 
comportamenti sospetti nel momento 
in cui si richiedono i servizi di indagini sui 
dipendenti già assunti.

Le indagini pre-assunzione sono una 
pratica comune nella realtà delle aziende 
nel momento in cui si necessita di 
inserire una figura di particolare rilevanza 
all’interno dell’organigramma aziendale. 
In primo luogo si valuta la corrispondenza 

delle competenze del candidato con 
quanto affermato dallo stesso, e quindi la 
più generale veridicità delle informazioni 
fornite nel CV e in fase di colloquio; in 
un secondo momento si verificano le 
referenze provenienti dalle precedenti 
occupazioni, che consentono di accertare 
che le cause della conclusione del rapporto 
di lavoro non siano di natura conflittuale, 
come ad esempio può essere nel caso 
di furti aziendali, assenteismo, atti di 
concorrenza sleale e altro ancora. È inoltre 
possibile indagare la situazione finanziaria 
personale e la presenza di protesti, 
pregiudizievoli e generali problematiche 
con la giustizia.
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INDAGINI REPUTAZIONALI ITALIA 
SU PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Inside offre un servizio di indagini reputazionali in Italia per raccogliere informazioni 
su persone e società, in modo da scoprire se possano sussistere dei rischi di tipo 
economico o reputazionale nell’interazione con partner, competitor o possibili clienti, 
e preservare dunque la propria azienda dal subire danni di immagine derivanti da 
una collaborazione con un’azienda che manca di trasparenza.

Richiedendo il dossier sulla Personal Reputation è possibile valutare con maggiore 
accuratezza un individuo con il quale si andrà a intrattenere un rapporto 
professionale, come nel caso delle indagini pre-assunzioni, una pratica sempre 
più comune all’interno delle aziende che permette di conoscere maggiormente 
le nuove possibili figure chiave da inserire all’interno del proprio organigramma. 
Di queste persone viene fornito un rapporto sulla vita professionale raccogliendo 
una serie di informazioni e dati provenienti dalle Camere di Commercio, da fonti 
aperte, da verifiche eseguite presso agenzie del territorio e conservatorie dei registri 
immobiliari, e dalle cosiddette attività di HUMan INTelligence. A queste informazioni 
è possibile allegare il dettaglio delle informazioni finanziarie, esteso per tutto il 
territorio nazionale.

Per quanto riguarda le aziende, viene fornito un report riportante tutto ciò che 
riguarda l’anagrafica societaria, l’elenco dei dipendenti, le maggiori novità interne, 
l’organigramma aziendale, le cariche interne ed esterne, la presenza di altre sedi, 
l’appartenenza a gruppi, vecchi soci e le relazioni con altre imprese.

Inoltre, è possibile richiedere il servizio di Beneficial Owner per individuare il titolare 
effettivo di una società, il quale può non coincidere con la persona fisica, e che deve 
dunque essere indicato esplicitamente come da norme sull’antiriciclaggio, onde 
evitare poca trasparenza durante una trattativa di tipo ordinario o straordinario.

Viene infine offerto un servizio di Compliance Check, che consente di verificare che 
il cliente non sia finito su di una lista sensibile, e tale operazione viene controllata 
all’interno di particolari banche dati. 

AZIENDE
Dossier company reputation
I nostri report sono gli strumenti più adatti per la valutazione del rischio “commerciale e 
reputazionale” dei partner, tanto nelle operazioni societarie ordinarie (nel caso di clienti 
o fornitori) quanto nelle straordinarie (fusioni e incorporazioni d’azienda).
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I nostri dossier:
Dossier company reputation BASE
Informazioni da registri pubblici:
• Anagrafica completa;
• Attività prevalenti;
• Dipendenti;
• Sedi secondarie (uffici/unità locali attive);
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio 

sindacale ecc.);
• Soci;
• Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende;
• Dati di Bilancio;
• Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.);
• Trasferimenti/cessioni di rami d’azienda – incorporazioni – fusioni ecc.;
• Notizie storiche.
 Informazioni da fonti aperte su:
• Società Target;
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti;
• Soci;
• Verifica iscrizione in White Lists prefettizie (solo per società attive in comparti previsti 

dal codice antimafia).
 Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:
• Società Target;
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti;
• Soci.

Dossier company reputation INTERMEDIO
Oltre a quanto previsto dal Dossier BASE:
Informazioni da registri pubblici:
• Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
• Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
• Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report.
Informazioni da fonti aperte su:
• Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
• Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
• Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report.
Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:
• Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
• Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
• Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
• Verifiche (sulla denominazione/Partita IVA del target) presso Agenzia del Territorio e 

Conservatorie dei Registri immobiliari (verifica terreni e fabbricati – ispezioni ipotecarie).
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Dossier company reputation APPROFONDITO
Oltre a quanto previsto dal Dossier INTERMEDIO:
• Attività di HUMINT (HUMan INTelligence).

PERSONE FISICHE
Dossier personal reputation
Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, 
candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, dei quali si effettua anche 
la verifica del background curriculare e della compliance nella condotta professionale.
• Ricerca dati ufficiali su Camere di Commercio (anagrafica – partecipazioni in 

società – cariche ricoperte attuali e/o cessate – negatività);
• Ricerca informazioni su fonti aperte;
• Verifiche presso Agenzia del Territorio e Conservatorie dei Registri immobiliari 

(verifica terreni e fabbricati – ispezioni ipotecarie);
• Ricerca su DATABASE Internazionali (presenza su blacklist – verifiche PEP ecc.);
• Attività di HUMINT (HUMan INTelligence).

I nostri dossier:
Dossier personal reputation CON INFORMAZIONI FINANZIARIE
Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, 
candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, dei quali si effettua anche la 
verifica del background curriculare e della compliance nella condotta professionale.
Ai contenuti del Dossier Personal Reputation si aggiunge la ricerca delle Informazioni 
Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione alle banche on-line e a 
Poste Italiane, originate attraverso attività di HUMan INTelligence, ovvero raccolta di 
informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta 
all’individuazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica 
richiesta con indicazione della giacenza media stimata.

INDAGINI REPUTAZIONALI ESTERO 
SU PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Con Inside è possibile richiedere indagini reputazionali al’interno di nazioni estere, 
al fine di raccogliere informazioni su persone o società, per mettere in evidenza 
eventuali rischi economici o reputazionali derivanti da una collaborazione con 
partner commerciali, clienti o competitor. Il team di consulenti investigativi 
della nostra agenzia può indagare gli organigrammi societari di aziende estere e 
individuare controversie e conflitti di interesse, oppure può scoprire più informazioni 
su una persona fisica, sia per dipendenti già assunti che per nuove assunzioni.

AZIENDE
Dossier company reputation
L’attività di intelligence di Inside è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni 
imprenditoriali e interpersonali a livello globale: accadimenti riguardanti la vita d’affari 
e trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare rischi per 
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chi apre relazioni con sconosciuti; i dati così raccolti sono utilizzati per comporre profili 
altamente strutturati. Il controllo di due diligence rappresenta per le organizzazioni una 
tecnica di tutela dal danno reputazionale e finanziario. Consente infatti di eseguire 
controlli di background su persone fisiche o enti in tutto il mondo, allo scopo di far 
conoscere meglio alle aziende i propri partner commerciali, grazie a specialisti presenti 
sul territorio globale, che parlano più di 60 lingue (anche di madrelingua, e pertanto 
in grado di cogliere quelle sfumature linguistiche spesso impercettibili a chi non 
appartiene alla cultura di un dato Paese).
L’oggetto è vario: verifiche anticorruzione, antiriciclaggio, verifiche preliminari ad operazioni 
quali fusioni, acquisizioni o joint-venture, verifiche sulla supply chain, verifiche di due 
diligence su agenti, consulenti, distributori, su investitori immigrati (domande di residenza 
fiscale), su soggetti collegati a Paesi ad alto rischio, su individui high-net-worth, etc. 

I nostri dossier:
Dossier company reputation BASE (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)
Informazioni da registri pubblici (laddove consentito dalla normativa locale):
• Anagrafica completa;
• Attività prevalenti;
• Dipendenti;
• Sedi secondarie (uffici/unità locali attive);
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio 

sindacale ecc.);
• Soci;
• Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende;
• Dati di Bilancio;
• Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.);
• Trasferimenti/cessioni di rami d’azienda – incorporazioni – fusioni ecc.;
• Notizie storiche.
Informazioni da fonti aperte su:
• Società Target;
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti;
• Soci.
Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:
• Società Target;
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti;
• Soci.
Litigation, Bankruptcy, Regulatory and Law Enforcement Checks (da fonti accessibili e 
solo sulla denominazione/Partita IVA del target).

Dossier company reputation APPROFONDITO (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)
Oltre a quanto previsto dal Report BASE:
• Attività di HUMINT (HUMan INTelligence).
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IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO 
(UBO -  Ult imate Beneficial  Owner) 
ITALIA/ESTERO

Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei 
professionisti che consente l’identificazione della persona fisica per conto della quale è 
realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o 
le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne 
risultano beneficiari.
Il servizio fornisce le seguenti informazioni:
• Identificazione del soggetto nei pubblici registri del paese di registrazione alla data 

del report;
• Identificazione del management come da pubblici registri alla data del report;
• Identificazione della catena di controllo e UBO (25%) alla data del report;
• Compliance checks sui soggetti individuati alla data del report.
Il servizio non è disponibile nei seguenti Paesi: Cuba, Corea del Nord e Iran.

PERSONE FISICHE
Dossier personal reputation
L’attività di intelligence di Inside è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni 
imprenditoriali e interpersonali a livello globale, rischi riguardanti la vita d’affari e che 
i trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare per chi apre 
relazioni con sconosciuti; i dati così raccolti sono utilizzati per comporre profili altamente 
strutturati.
Il controllo di due diligence rappresenta per le organizzazioni una tecnica di tutela dal 
danno reputazionale e finanziario. Consente infatti di eseguire controlli di background 
su persone fisiche o enti in tutto il mondo, allo scopo di far conoscere meglio alle 
aziende i propri partner commerciali, grazie a specialisti presenti sul territorio globale, 
che parlano più di 60 lingue (anche di madrelingua, e pertanto in grado di cogliere 
quelle sfumature linguistiche spesso impercettibili a chi non appartiene alla cultura di 
un dato Paese).
L’oggetto è vario: verifiche anticorruzione, antiriciclaggio, verifiche preliminari ad 
operazioni quali fusioni, acquisizioni o joint-venture, verifiche sulla supply chain, verifiche 
di due diligence su agenti, consulenti, distributori, su investitori immigrati (domande di 
residenza fiscale), su soggetti collegati a Paesi ad alto rischio, su individui high-net-
worth, etc.
• Ricerca dati ufficiali su Camere di commercio (anagrafica – partecipazioni in 

società – cariche ricoperte attuali e/o cessate – negatività);
• Ricerca informazioni su Fonti aperte;
• Ricerca su DATABASE Internazionali (presenza su blacklist – verifiche PEP ecc.)
• Litigation, Bankruptcy, Regulatory and Law Enforcement Checks (da fonti accessibili)
• Attività di HUMINT (HUMan INTelligence).
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REPORT ESTERO
ON-LINE

Il servizio report estero di Inside consente 
di valutare in tempo reale l’affidabilità 
economica e la solvibilità dell’azienda con 
sede legale estera, rilevandone inoltre il 
grado di coinvolgimento.

È sempre più nella routine aziendale la 
ricerca di informazioni preliminari su 
di un cliente o su di un’azienda prima 
dell’inizio di una trattativa commerciale, 
in particolar modo quando le cifre in 
gioco tra le parti coinvolte assumono una 
certa importanza, al fine di verificarne 
il livello di affidabilità e valutare il loro 
grado di solvibilità; e allo stesso momento 
è anche utile conoscere la composizione 
societaria degli stessi. In questo modo è 
possibile preservare la propria attività 
da rischi evitabili che potrebbero minare 
alla salute finanziaria della stessa. E in 

caso di aziende con sede legale in nazioni 
estere, può essere più difficile risalire 
alle informazioni che si necessitano per 
la propria tutela. È per questo dunque 
che è bene rivolgersi ad un’agenzia 
specializzata, in grado di fornire tutti i dati 
necessari per consentire, a chi di dovere, 
di poter fare una valutazione appropriata 
circa il prosieguo dell’operazione 
commerciale con la controparte.

Il report inviato da Inside fornisce in tempo 
reale le principali informazioni pubbliche 
riguardanti le imprese con sede legale 
all’estero, e permette di conservare la 
discrezione che si vuole mantenere al fine 
di non rovinare il rapporto di fiducia che 
si vuole instaurare con il nuovo partner 
commerciale. L’evasione del servizio è 
immediata e viene effettuata via mail.
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Nel dettaglio il report su aziende estere 
di Inside riporta:
• Informazioni legali e amministrative;
• Composizione societaria (manage-

ment, legami societari, informazioni 
relative all’attività svolta);

• Fatturato e indici finanziari (se 
disponibile);

• Stato patrimoniale (se disponibile);
• Sintesi dei principali dati dell’ultima 

annualità di bilancio disponibile (se 
disponibile);

• Eventuali negatività a carico 
dell’azienda target e dei suoi esponenti;

• Valore di affidamento consigliato;
• Indice sintetico del livello di solvibilità.

I N F OI N F O

La copertura del report estero on-line è globale e in tempo reale!
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CERTIFICAZIONI

Con Inside è possibile ottenere veloce-
mente qualsiasi certificazione anagrafica 
con una semplice richiesta on-line 
comodamente da casa, evitando le code e 
con la possibilità di riceverla via e-mail. 

I certificati A.I.R.E. contengono informazioni 
relative agli italiani residenti all’estero: 
residenza, cittadinanza (questi due per 
l’ultimo comune noto) e stato di famiglia. 
Nel certificato contestuale sono invece 
presenti data di nascita, residenza e stato 
di famiglia di uno specifico soggetto. Nel 
certificato di cittadinanza viene attestata 
la cittadinanza italiana di un soggetto 
per i quali verranno anche indicati data e 
luogo di nascita. Il certificato di esistenza 
in vita attesta come al momento del 
rilascio il soggetto sia vivente, e si 
necessita generalmente per riscossioni 
della pensione e assicurazioni sulla vita. 
Viceversa, il certificato di morte ne attesta 
il decesso, indicando data e comune in 

cui questo è avvenuto, più eventuali 
annotazioni.
Nel certificato di matrimonio vengono 
riportate le informazioni relative al rito del 
matrimonio trascritte nel registro di stato 
civile, con dati anagrafici dei coniugi, 
data e luogo; nell’estratto di matrimonio 
si hanno anche residenza, cittadinanza, 
regime patrimoniale e divorzio; con 
la copia integrale si hanno anche 
annotazioni marginali. Il certificato di 
nascita attesta la nascita di un soggetto, 
mentre la copia integrale è la fotocopia 
autenticata dell’atto di nascita, con ogni 
dato relativo. Il certificato di residenza, che 
fornisce i dati anagrafici e l’indirizzo presso 
il quale il soggetto richiesto ha dichiarato 
la propria residenza anagrafica, può 
essere ordinario o storico. Il certificato di 
stato libero attesta la libertà di stato di 
un soggetto (celibe/nubile, divorziato/a, 
vedovo/a). Il certificato di stato di famiglia 
riporta i dati di tutti i soggetti che risultano 
abitare nella medesima unità immobiliare. 
Infine, il certificato di godimenti dei diritti 
politici attesta la capacità elettorale del 
richiedente.

Inside offre inoltre la possibilità di ottenere 
certificati di residenza e certificati di stato 
di famiglia anche per la Svizzera.
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CERTIFICAZIONI 
ITALIA

Certificato A.I.R.E.
Il Certificato di residenza A.I.R.E. contiene le informazioni relative all’indirizzo estero di 
residenza di un soggetto che abbia richiesto di emigrare all’estero.

Certificato contestuale
Il Certificato contestuale (o cumulativo) fornisce le seguenti informazioni relativamente 
ad un soggetto:
• data di nascita;
• residenza;
• stato di famiglia.

Certificato di cittadinanza
Il Certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza italiana di un soggetto.

Certificato di esistenza in vita
Il Certificato di esistenza in vita attesta che il soggetto di interesse è vivente alla data 
del rilascio.

Certificato di Matrimonio
Il Certificato di Matrimonio riporta le informazioni relative al rito del matrimonio trascritte 
nel registro di stato civile.

Certificato di morte
Il Certificato di morte attesta il decesso di un soggetto e contiene le seguenti informazioni: 
nome, cognome, data, comune in cui è avvenuto il decesso, eventuali annotazioni 
ulteriori.

Certificato di nascita
Il Certificato di nascita certifica la nascita di un soggetto.

Certificato di residenza
Il Certificato di residenza fornisce i dati anagrafici e l’indirizzo presso il quale il soggetto 
richiesto ha dichiarato la propria residenza anagrafica.

Certificato di stato libero
Il Certificato di stato libero certifica le informazioni riguardanti la libertà di stato di una 
persona.

Certificato di stato di famiglia
Il Certificato di stato di famiglia riporta i dati di tutti i soggetti che, alla data della richiesta, 
risultano abitare presso la medesima unità immobiliare.
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Estratto di Matrimonio
L’Estratto di Matrimonio attesta l’evento del matrimonio e ne specifica le informazioni 
relative: la data e i dati anagrafici dei coniugi.

Estratto di morte
L’Estratto di morte attesta il decesso di una persona e ne specifica le informazioni 
relative: nome, cognome, data e Comune in cui è avvenuto l’evento.

Estratto di nascita
L’Estratto di nascita riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di nascita e può comprendere 
eventuali annotazioni marginali.

Godimento diritti politici
Il Certificato di godimento dei diritti politici attesta la capacità elettorale del richiedente, 
cioè la sua qualità di elettore.

CERTIFICAZIONI
SVIZZERA

Inside permette di ottenere in maniera veloce, comoda e sicura certificazioni 
anagrafiche per cittadini con residenza in Svizzera, inviando una semplice richiesta 
on-line e velocizzando le normali tempistiche. Per la Svizzera è possibile ottenere il 
certificato di residenza, inclusivo dei dati anagrafici, e l’indirizzo dichiarato per la 
residenza della persona. Inoltre è possibile ottenere il certificato di stato di famiglia, 
all’interno del quale vengono riportati i dati dei soggetti che abitano nella medesima 
unità immobiliare.

Certificato di residenza 
Il Certificato di residenza fornisce i dati anagrafici e l’indirizzo presso il quale il soggetto 
richiesto ha dichiarato la propria residenza anagrafica. Il servizio fornisce il certificato 
anagrafico ufficiale.
Disponibilità: CANTON TICINO - ALTRI CANTONI.

Certificato stato di famiglia 
Il Certificato di stato di famiglia riporta i dati di tutti i soggetti che, alla data della richiesta, 
risultano abitare presso la medesima unità immobiliare.
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CAMERA 
DI  COMMERCIO

I servizi di Inside consentono di recuperare 
velocemente visure, documenti ufficiali e 
atti provenienti dalle camere di commercio 
di Italia, Svizzera e tutto il mondo; i tempi 
di evasione vanno da 2/3 giorni fino a un 
massimo di 4/5 giorni, mentre per alcuni di 
questi servizi l’evasione è immediata. 

Tra i documenti reperibili dalle Camere di 
Commercio vi è il bilancio riclassificato, 
contenente la somma delle informazioni 
utili a valutare correttamente lo stato di 
salute di un’azienda per la quale si richiede 
un’analisi di bilancio. Con il bilancio 
aziendale è possibile invece analizzare 
l’intera struttura economica e societaria 
di un’azienda, avendo a disposizione il 
conto economico, lo stato patrimoniale 
e la nota integrativa con relativo verbale 
d’assemblea. Il fascicolo azienda, 
per società di persone o di capitali, è 
composto da visura camerale, statuto, 
bilanci, società controllanti, partecipazioni 
in altre società e altre informazioni utili.

Richiedendo l’elenco soci si ha accesso 
a tutti i nominativi dei soci dell’azienda, 
persone fisiche o giuridiche, la quota di 
appartenenza, il capitale sociale dichiarato 
e i trasferimenti di quote societarie. La 
scheda persona individua le cariche attive 
e cessate del singolo nelle imprese, con 
ogni informazione relativa necessaria. 
Analogamente, la scheda socio riguarda 
le società in cui la persona detiene quote 
o azioni.

Dalle Camere di Commercio possono poi 
essere estratte diverse visure. La visura 
amministratori rivela per un’azienda la 
forma amministrativa della società, il 
numero amministratori, la durata in carica, 
le cariche, i poteri e la partecipazione 
agli utili. La visura camerale (ordinaria o 
storica) contiene informazioni relative a 
qualunque impresa iscritta al Registro 
delle Imprese. La visura procedure in 
corso consente di rilevare eventuali 
fallimenti e/o altre procedure concorsuali 
a carico di un’azienda quali pignoramento, 
bancarotta, liquidazione, scioglimento. 
Sono infine disponibili visure per protesti e 
pregiudizievoli, visure sede e unità locali, e 
visure statuto e patti sociali.
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REGISTRO DELLE IMPRESE ITALIA
Evasione On-line

Bilancio esteso
Il servizio fornisce la copia del bilancio originale depositato presso la Camera di 
Commercio, integrato da dati ed indicatori di sintesi dell’azienda e del relativo settore 
di appartenenza.

Bilancio ottico
Il servizio fornisce la copia del bilancio originale depositato presso la Camera di 
Commercio.

Bilancio riclassificato
Il bilancio riclassificato contiene tutte le informazioni necessarie per una corretta 
valutazione dello stato di salute di un’azienda.

Contatti
Il servizio fornisce l’elenco completo dei contatti dell’impresa.

Esponenti impresa
Il servizio consente di conoscere l’elenco completo degli esponenti di un’impresa.

Fascicolo azienda
Il Fascicolo azienda contiene le più importanti infomazioni camerali: Visura Camerale, 
Statuto, Bilanci, Società controllanti, Partecipazioni in altre società e Pratiche in Istruttoria.

PEC
Il servizio fornisce l’indirizzo di Posta Elettroncia Certificata (PEC) dell’impresa.

Scheda persona
La Scheda persona contiene l’elenco dettagliato delle imprese in cui la persona risulta 
titolare di cariche nonché le informazioni relative a cariche cessate.

Scheda socio
La Scheda socio contiene l’elenco delle società nelle quali una persona fisica o giuridica 
detiene attualmente azioni o quote e il relativo ammontare.

Soci impresa
Il servizio consente di conoscere la composizione societaria di un’azienda

Unità locali
Il servizio fornisce l’elenco completo delle unità locali dell’impresa.
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Visura amministratori
La Visura amministratori descrive la compagine societaria di un’azienda.

Visura camerale ordinaria
La Visura camerale è un documento contenente le informazioni relative a qualunque 
impresa italiana iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio.
Documento non ufficiale strutturato in forma più accessibile.

Visura camerale storica
Oltre alle informazioni presenti nella visura ordinaria, si elencano tutte le modifiche che 
hanno interessato l’ente dalla data di costituzione e sino alla data della richiesta.
Documento non ufficiale strutturato in forma più accessibile.

Visura camerale ufficiale ordinaria
La Visura camerale è un documento contenente le informazioni relative a qualunque 
impresa italiana iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio.
A differenza della visura camerale ordinaria include anche il dettaglio delle eventuali 
modifiche aziendali intervenute nel corso del tempo.

Visura camerale ufficiale storica
Oltre alle informazioni presenti nella visura ordinaria, si elencano tutte le modifiche che 
hanno interessato l’ente dalla data di costituzione e sino alla data della richiesta.
A differenza della visura camerale ordinaria include anche il dettaglio delle eventuali 
modifiche aziendali intervenute nel corso del tempo.

Visura pregiudizievoli di conservatoria
La Visura camerale è un documento contenente le informazioni relative a qualunque 
impresa italiana iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio.

Visura pregiudizievoli e protesti
Oltre all’elenco dei protesti, sono presenti eventuali fallimenti, concordati preventivi, 
ipoteche giudizialie e pignoramenti.

Visura procedure concorsuali
La Visura procedure concorsuali consente di rilevare eventuali fallimenti e/o altre 
procedure concorsuali a carico di un’azienda.

Visura protesti
La Visura protesti contiene l’elenco dei protesti a carico di una persona fisica o giuridica 
registrati presso le Camere di Commercio negli ultimi 5 anni.

Visura statuto/patti sociali 
La Visura statuto/patti sociali contiene le informazioni inerenti lo statuto ed i patti sociali 
depositati nel Registro delle Imprese.
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ESTRATTO DEL 
REGISTRO -  SVIZZERA

Grazie ai servizi di Inside è possibile richiedere e ottenere, in modo rapido tramite 
richiesta on-line, visure, documenti ufficiali e atti provenienti dalle Camere di 
Commercio in Svizzera. Per questo paese possono essere forniti i bilanci societari 
ufficiali, fascicoli completi sulla persona con cariche e partecipazioni, fascicoli 
completi sulla società con le informazioni della visura ordinaria e visure camerali 
con le informazioni economiche e giuridiche relative a un’impresa.

Estratto del registro

Fascicolo completo persona
Il servizio consente di ottenere tutte le informazioni connesse alle cariche e partecipazioni 
detenute dal soggetto nei pubblici registri.

Fascicolo completo società
Il servizio consente di ottenere tutte le informazioni allegate alla visura ordinaria.

Altri documenti
Su richiesta è possibile ottenere ulteriore documentazione o certificazione in Svizzera.
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REGISTRO IMPRESE 
ESTERO

Inside consente di accedere ad atti, documenti ufficiali e visure provenienti da 
Camere di Commercio di nazioni estere, con tempi di evasione brevi e con richiesta 
che viene emessa direttamente on-line. Per le nazioni indicate sono disponibili il 
bilancio societario ufficiale, il fascicolo completo sulla persona, il fascicolo completo 
sulla società, la visura camerale, l’elenco cariche societarie persona, e il certificato 
di incorporazione e altri documenti a richiesta.

Visura camerale estero
Disponibile per: Albania, Algeria, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Belgio, 
Belize, Bosnia, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, 
Curacao, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, 
Giappone, Grecia, Guernsey, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Isole Cayman, 
Isola di Man, Isole Vergini Britanniche, Israele, Jamaica, Kuwait, Kirghizistan, Lettonia, 
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco, Mauritius, 
Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Qatar, 
Regno Unito (Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord, Scozia), Repubblica Ceca, Romania, 
Russia, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, 
Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, USA (Stati Uniti d’America), Vietnam.
Altri Stati su richiesta.

Bilancio società estero
Disponibile per: Albania, Austria, Belgio, Cina, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Jersey, Germania, Hong Kong, India, Irlanda, Isola di Man, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Marocco, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito (UK), Repubblica 
Ceca, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
Altri Stati su richiesta.
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CATASTO
E CONSERVATORIA

La ricerca presso il Catasto consente di 
individuare, a livello nazionale, il patrimonio 
immobiliare intestato ad un soggetto 
fisico o giuridico, ed inoltre di ottenere 
il dettaglio dello stesso con quota di 
proprietà, ubicazione del bene, distinzione 
catastale, partita catastale. Il dato fornito 
è aggiornato giornalmente da parte degli 
uffici catastali competenti. 

La ricerca in Conservatoria consente di 
reperire, attraverso la Visura ipotecaria, 
i dati meccanizzati di beni immobili 
(fabbricati e terreni) posseduti da 

una persona fisica o da una impresa, 
con l’evidenza di eventuali gravami 
quali ipoteche volontarie e giudiziali, 
pignoramenti, sequestri, citazioni, ecc., 
oltre ai dati catastali riferiti agli immobili 
eventualmente identificati.

SERVIZI  CATASTALI 
ITALIA

Mappa catastale
La Mappa catastale rappresenta graficamente la sagoma di un terreno, dei terreni 
limitrofi e dei fabbricati sovrastanti.

Planimetria catastale
Planimetria catastale di un immobile, prelevata on-line presso il Catasto.

Quotazione immobiliare
Servizio innovativo che consente di conoscere in pochi secondi il valore commerciale 
minimo/medio/massimo di un qualsiasi fabbricato ubicato sul territorio italiano.

Visura catastale nazionale
La Visura catastale nazionale è un documento contenente i dati identificativi registrati presso 
l’Agenzia del Territorio (Catasto) e relativi a tutti gli immobili, fabbricati o terreni, situati sul 
territorio italiano. 

Visura catastale nazionale integrata con superficie
Elenco degli immobili intestati integrati con dettaglio dei dati di superficie.

Visura catastale nazionale per immobile
La Visura catastale contiene i dati identificativi registrati presso l’Agenzia del Territorio (Catasto) 
e relativi ad un immobile, fabbricato o terreno, situato sul territorio italiano.
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VISURE IPOTECARIE
ITALIA

Visura atti
Attraverso il servizio di Visure immobiliari si ottiene il riepilogo dei beni immobili posseduti 
da un soggetto, persona fisica o impresa,

Visura immobiliare
La Visura immobiliare fornisce l’elenco degli immobili registrati al Catasto e dei gravami 
registrati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Visura ipotecaria
Il servizio permette di conoscere la consistenza patrimoniale di un soggetto e informa 
se il patrimonio è gravato da ipoteche o eventi pregiudizievoli, quali pignoramenti e 
sequestri su qualsiasi Conservatoria o Ufficio Tavolare del territorio nazionale.

Visura per nota
La Visura per nota consente di acquisire maggiori dettagli su un atto registrato presso 
la Conservatoria dei Registri Immobiliari corrispondenti.
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VISURE IMMOBILIARI
SVIZZERA

Inside offre accesso a visure catastali e visure ipotecarie per la Svizzera. Con il nostro 
servizio è possibile ottenere in maniera rapida e da remoto tutti i dati immobiliari 
contenuti negli archivi di Catasto e Conservatoria che si necessitano relativi a 
pertinenze immobiliari del territorio svizzero, e di rilevare sia la consistenza del 
patrimonio immobiliare di un soggetto, sia la presenza eventuale di gravami attivi 
sui beni individuati.

Visura catastale
Servizio volto ad individuare le proprietà immobiliari di un soggetto.

Visura ipotecaria
Il servizio fornisce l’elenco dei gravami presenti sulle proprietà immobiliari di un soggetto.
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VISURE IMMOBILIARI
ESTERO

Inside consente di ottenere visure catastali e visure ipotecarie per le nazioni estere 
indicate, tramite una semplice richiesta on-line e con brevi tempistiche di evasione. 
In questo modo è possibile indagare l’effettiva consistenza del patrimonio di una 
persona fisica o giuridica tramite i suoi possedimenti immobiliari, scoprendone le 
quotazioni e individuando eventuali gravami.

Visura catastale
Disponibile per: Albania - Algeria - Austria - Bahamas - Belgio - Brasile - Bulgaria - Cipro 
- Croazia - Cuba - Emirati Arabi Uniti - Estonia - Francia - Germania - Grecia - Isole 
Cayman - Israele - Lettonia - Lituania - Malta - Marocco - Nigeria - Norvegia - Paesi 
Bassi - Panama - Polonia - Portogallo - Principato di Monaco - Regno Unito - Repubblica 
Ceca - Romania - Russia - Serbia - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Turchia - 
Ucraina - Ungheria - USA.
Altri Stati su richiesta.

Visura ipotecaria
Disponibile per: Albania - Algeria - Austria - Bulgaria - Cipro - Croazia - Francia - 
Germania - Grecia - Israele - Malta - Marocco - Paesi Bassi - Polonia - Portogallo - Regno 
Unito - Repubblica Ceca - Romania - Russia - Serbia - Spagna - Svezia - Ungheria - USA.
Altri Stati su richiesta.
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PRA -  REGISTRO VEICOLI 
E NATANTI

Presso il Pubblico Registro Automobilistico 
è possibile ottenere in brevi tempistiche e 
attraverso una comoda richiesta on-line 
da remoto i dati di trascrizione e iscrizione 
di autoveicoli, motoveicoli attraverso il 
numero di targa o, viceversa, tramite il 
nominativo del proprietario. Questi servizi 
possono essere richiesti per l’Italia, per la 
Svizzera e per molte altre nazioni estere; 
per la Svizzera vi è possibilità di richiedere 

i servizi per tutti i Cantoni. È possibile 
effettuare tale ricerca attraverso la targa 
oppure tramite nominativo.
Inoltre, presso le competenti Capitanerie 
territoriali è possibile individuare tutti i 
natanti intestati ad un nominativo con la 
verifica di eventuali gravami.

REGISTRO VEICOLI E NATANTI
ITALIA

Litigation investigative PRA
Il servizio consente di individuare gli auto/motoveicoli intestati ad un nominativo 
(persona/impresa) partendo dai dati anagrafici. Nel documento saranno presenti: i dati 
tecnici del veicolo, i dati identificativi del proprietario, eventuali gravami come ipoteche, 
finanziamenti, e fermi amministrativi.

Litigation investigative targa
La Visura targa e la Visura telaio PRA consentono di verificare i dati tecnici di un veicolo 
e il relativo proprietario, a partire dalla targa o telaio.

Rintraccio natanti da nominativo
Il servizio consente di individuare i natanti intestati ad un nominativo.
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REGISTRO VEICOLI E NATANTI
SVIZZERA

Inside consente di entrare in possesso in tempi brevi e con richiesta effettuata 
da remoto i dati di trascrizione e iscrizione di autoveicoli, motoveicoli e natanti 
registrati in Svizzera, attraverso il nominativo del proprietario oppure fornendo il 
numero di targa. I tempi di erogazione dei servizi partono dai 7 giorni per la ricerca 
del proprietario dalla targa, ai 10 giorni per la ricerca del veicolo dal nominativo 
fornito, fino ai 12 giorni per il rintraccio dei natanti.

Ricerca proprietario da targa
Il servizio consente di individuare il proprietario del auto/motoveicolo a partire dalla targa.

Ricerca veicoli di proprietà da nominativo
Il servizio consente di individuare i veicoli intestati ad un nominativo.

Rintraccio natanti da nominativo
Il servizio consente di individuare i natanti intestati ad un nominativo.
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REGISTRO VEICOLI E NATANTI
ESTERO

Inside offre dei servizi di ricerca di documenti relativi al registro veicoli per le nazioni 
estere indicate. In questo modo è possibile ottenere da remoto e senza necessità di 
recarsi agli uffici di competenza documentazioni quali il rintraccio del proprietario di 
un veicolo dalla targa, la ricerca dei veicoli di proprietà di un soggetto e il rintraccio 
dei natanti da nominativo. I costi e i tempi di evasione variano a seconda della 
nazione per la quale viene presentata la richiesta.

Ricerca proprietario da targa
Disponibile per: Albania - Austria - Belgio - Bielorussia - Brasile - Bulgaria - Cipro - Croazia 
- Francia - Germania - Grecia - Lettonia - Liechtenstein - Malta - Norvegia - Paesi Bassi - 
Polonia - Portogallo - Principato di Monaco - Regno Unito - Repubblica Ceca - Romania - 
Russia - San Marino - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Sudafrica - Svezia - Ungheria - USA.
Altri Stati su richiesta.

Ricerca veicoli di proprietà da nominativo
Disponibile per: Albania - Belgio - Bielorussia - Brasile - Bulgaria - Cipro - Croazia - 
Francia - Germania - Grecia - Lettonia - Liechtenstein - Norvegia - Paesi Bassi - Polonia 
- Portogallo - Principato di Monaco - Regno Unito - Repubblica Ceca - Romania - Russia 
- San Marino - Slovacchia - Spagna - Sudafrica - Svezia - Ungheria - USA.
Altri Stati su richiesta.

Rintraccio natanti da nominativo
Disponibile per: Belgio - Cipro - Repubblica Ceca. 
Altri Stati su richiesta.
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INDAGINI SPECIALI 
TOP INTELLIGENCE

I professionisti di Inside possono fornire per Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere 
(in Europa, America e Asia) servizi speciali ad alto valore aggiunto, per la ricerca 
di informazioni in tutto il mondo. La ricerca, raccolta ed analisi di dati e di notizie 
d’interesse, vengono tratte da fonti aperte da parte dei nostri analisti OSINT (Open 
Source INTelligence) e approfondite da un’attività di HUMINT (HUMan INTelligence, 
ovvero la raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali.

Rintraccio crediti presso terzi
Il servizio di rintraccio crediti presso terzi è la soluzione d’indagine che consente di 
rilevare la sussistenza e la relativa consistenza in capo al target (imprese, lavoratori 
autonomi e liberi professionisti) di clienti attivi che operano abitualmente con lo stesso.
La prima fase prevede un “check preliminare” da parte dei nostri analisti OSINT (Open 
Source Intelligence) finalizzato all’individuazione di eventuali pubblicazioni sul sito web 
del target di notizie sui clienti ovvero di aggiudicazione di eventuali gare di appalto, 
notizie sui motori di ricerca in generale, ecc... 
Successivamente l’attività d’indagine viene approfondita attraverso un servizio di 
HUMan INTelligence, ovvero raccolta di informazioni relative a “REFERENZE CLIENTI”, 
assunte a mezzo intervista investigativa direttamente presso il target e/o professionisti 
che abbiano in corso rapporti di collaborazione e più in generale tutti gli stakeholders 
(commercialista, consulente del lavoro, istituti di credito, ufficio contabilità, dipendenti, 
ecc...). La risultanza investigativa farà emergere, laddove presenti, una serie di clienti 

attivi e la relativa consistenza in termini di crediti, ossia in ordine 
al volume di fatturato sviluppato, i quali possono rivelarsi utili 
per un pignoramento presso terzi.
Nel caso di ricerca negativa sarà corrisposto esclusivamente 
l’importo del check preliminare effettuato a mezzo intervista 
investigativa.
Nel caso positivo il costo del servizio sarà pari al numero di clienti 
in credito individuati e necessari a coprire l’importo di scaduto 
da recuperare. Pertanto prima di dare avvio all’indagine 
risulta fondamentale conoscere il credito da recuperare al 
fine di stabilire su quanti clienti estendere il raggio d’azione 
investigativa.

Intelligence Inside 40Indagini speciali Top Intelligence



Indagine trasferimento patrimoni all’estero
È un’informazione utile agli studi legali per individuare distrazioni volontarie del 
patrimonio del soggetto che si intende aggredire, nei casi di separazione, infedeltà 
soci, etc.
L’indagine consente di rilevare i dettagli su eventuali trasferimenti di capitale all’estero 
da parte del soggetto d’interesse, attraverso attività di HUMan INTelligence, ovvero 
raccolta di informazioni tramite interviste investigative tenute presso gli istituti di 
credito in Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere (europee, asiatiche e americane). 
Il dossier investigativo contiene: la banca di emissione; la somma oggetto del 
trasferimento; la nazione di destinazione; la banca destinataria; eventuali ulteriori 
informazioni creditizie relative al soggetto investigato.

Rintraccio polizze assicurative
L’indagine consente di verificare l’esistenza di eventuali polizze assicurative intestate al 
soggetto di interesse e quantificare i relativi premi pagati dal contraente alle compagnie 
assicurative indicate, attraverso la raccolta di informazioni assunte a mezzo intervista 
investigativa. Le risultanze sono utili agli studi legali nel caso di soggetti deceduti, al 
fine di rintracciare eventuale massa patrimoniale del de cuius, rimasta sconosciuta 
da parte di terzi o eredi ovvero che lo stesso de cuius avrebbe intenzionalmente 
voluto distrarre. Inoltre nel caso di azioni di pignoramento, la ricerca risulta utile per 
rintracciare eventuali beneficiari della polizza, da aggredire in fase giudiziale.

Intelligence marketing competitor
È un servizio dedicato alle Aziende che vogliono definire la propria quota di mercato, 
studiare i competitor e le loro relazioni, ottenere informazioni sui principali fornitori e 
individuare nuovi clienti per lo sviluppo commerciale.
La prima fase prevede un’analisi di mercato con individuazione dei principali competitor 
da parte dei nostri analisti OSINT (Open Source Intelligence). Successivamente, la 
raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, denominata HUMINT, 
ha un ruolo decisivo: le informazioni startegiche sono ottenute a mezzo intervista 
investigativa direttamente presso il target e/o professionisti che abbiano in corso 
rapporti di collaborazione e più in generale tutti gli stakeholders (commercialista, 
consulente del lavoro, istituti di credito, ufficio contabilità, dipendenti, ecc...). 
La combinazione di queste due fasi permetterà all’azienda di avere un quadro completo 
per poter procedere con una strategia mirata.

Intelligence Inside 41Indagini speciali Top Intelligence



Intelligence Inside 42

www.intelligenceinside.com
ask@intelligenceinside.com

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2015

INSIDE INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS S.A.
Via Maggio, 1C - 6900 LUGANO (Svizzera)
Capitale nominale liberato: 100.000 CHF - No. IDI: CHE-477.518.587 IVA

Autorizzazione rilasciata dalla Polizia Cantonale - Repubblica e Cantone Ticino
in base alla Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis)
8 Novembre 1976 (RL 1.4.3.1) per lo svolgimento delle attività di
Investigazione, Raccolta informazioni inerenti le persone.

LUGANO · LONDON · NEW YORK · MOSCOW · MILANO · ROMA · DUBAI · HONG KONG · CAPE TOWN · SAÕ PAULO





www.intelligenceinside.com
ask@intelligenceinside.com

HEADQUARTER

UFFICI NEL MONDO

SOUTH AFRICA - 
CAPE TOWN 
First Floor, Willowbridge 
Centre, 39 Carl Cronje Dr, 
CAPE TOWN, 7530
Tel. +27 (0)21 974 6276

HONG KONG 
25 Westlands Rd., Quarry Bay 
Berkshire House, 24th 
HONG KONG, 2402-07
Tel. +852 (0)28 24 85 09

USA -  NEW YORK
6800 Jericho Turnpike 
Syosset 
NEW YORK, 11791
Tel. +1 (0)516 393 58 52

EMIRATES -  DUBAI 
Building 3, Plot 598-676, 
Dubai Investment Park, Green 
Community DUBAI, 212880
Tel. +971 (0)4 31 32 564

SAÕ PAULO 
Top Center Paulista Paulista 
Avenue, 854 Bela Vista - 10° 
floor, SÃO PAULO, 01310-913
Tel. +55 (0)11 21 86 04 42

RUSSIA -  MOSCOW
31st floor, stroenie 1, bld. 3, 
Begovaya str, 
MOSCOW, 125284
Tel. +7 (0)499 277 13 03

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2015

SWITZERLAND - LUGANO
Via Serafino Balestra, 27

LUGANO, 6900
 +41 (0) 91 210 89 89 

UK - LONDON 
Crown House, 72 
Hammersmith Rd 
Hammersmith, W14 8TH
Tel. +44 (0)20 75 59 13 11

ITALY -  MILAN
Via Monte di Pietà, 21
MILANO, 20121
Tel. +39 (0)2 86 33 73 42

ITALY -  ROME 
Via Ludovisi, 35 
ROMA, 00187
Tel. +39 (0)6 42 03 73 97


