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Supporto a privati e aziende 

Infocom srl, nasce con l’obiettivo di supportare gli studi legali nonchè società del settore finanziario 

(ivi comprese quelle di recupero crediti) nella loro attività, sia tramite l’acquisizione di informazioni 

commerciali che attraverso la verifica dell’esistenza di rapporti bancari e di beni mobili ed 

immobili. 

L’attività di Infocom srl, che opera a livello nazionale, si estende anche alla valutazione 

immobiliare tramite una fidata rete di consulenti e professionisti operanti in loco nonché al servizio 

di iscrizione, trascrizione e cancellazione di atti giudiziari in tutte le Conservatorie d’Italia. 

 

Una rete di consulenti e professionisti in tutta Italia 

L’attività di informazione commerciale svolta da Infocom srl riguarda sia le persone fisiche (con 

accertamento base o plus) che le aziende. L’accertamento base intende fornire le informazioni 

essenziali circa l’attuale residenza del soggetto nonché la presenza di redditi da lavoro dipendente 

e/o pensione con la presunta stima della retribuzione percepita. Il servizio “plus” oltre a quanto 

sopra aggiunge altre verifiche tra le quali l’attuale domicilio, lo svolgimento di attività di libera 

professione e/o partecipazioni societarie nonché la presenza di protesti e pregiudizievoli. In 

alternativa o ad integrazione delle precedenti informazioni è possibile richiedere ulteriori verifiche 

accessorie, tra le quali la presenza di beni mobili (conti correnti e veicoli intestati) ed immobili 

sull’intero territorio nazionale. Inoltre tramite la rete di professionisti che collaborano con Infocom 

srl, potrete provvedere alle formalità sugli immobili di tutte le Conservatorie d’Italia nonché alla 

stima del valore degli stessi.  

 

 

 



Principali servizi offerti 

 

Accertamenti Persone Fisiche o Imprese 

Reperiamo e forniamo informazioni riguardo soggetti o imprese, come ad esempio l’attuale 

residenza, l’attività di lavoro dipendente (con la stima della retribuzione percepita), lo svolgimento 

di attività di libera professione e/o partecipazioni societarie nonché la presenza di protesti e 

pregiudizievoli. 

 

Visure Immobiliari e Trascrizioni 

Effettuiamo visure catastali nazionali e forniamo l’elenco delle formalità ipotecarie della 

Conservatoria di competenza, nonché ci occupiamo di iscrizioni, trascrizioni, restrizioni e 

cancellazioni. Inoltre, tramite notai di nostra fiducia, provvediamo alla predisposizione di relazioni 

ipocatastali necessarie per le esecuzioni immobiliari 

 

Verifiche accessorie 

Reperiamo e forniamo verifiche accessorie, tra le quali visure camerali, referenze bancarie, 

ispezione P.R.A., verifica dei veicoli intestati, identificazione dei chiamati all’eredità. 

 

Perizie e stime immobiliari 

Effettuiamo stime nonché perizie immobiliari complete in tutta Italia, grazie ad una fidata rete di 

professionisti. 

 


