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Profilo Societario

Società con sede a Milano parte del Gruppo SOLE, attivo nelle investigazioni private dal 
1963, produciamo e distribuiamo indagini investigate ed informazioni commerciali a 
Studi Legali, Aziende, Banche, Finanziarie ed operatori del settore investigativo 
sprovvisti della divisione informativo commerciale.

La convenzione con Cassa Forense include una serie di servizi puntuali a supporto delle 
differenti azioni legali, dalla nascita (fase istruttoria e stragiudiziale) all’evoluzione 
delle stesse (fase giudiziale) fino alle fase finale(fase esecutiva, ad esempio a supporto 
del pignoramento presso terzi). Le indagini possono essere utili per i più svariati settori 
dell’attività legale (diritto di famiglia, tutela del credito, diritto del lavoro, societario, 
amministrativo, etc).

Distributori ufficiali INFOCAMERE possiamo fornire dati ufficiali come visure camerali e 
bilanci producibili in giudizio a prezzi concorrenziali.

Grazie alla divisione OSINT ed ESTERO possiamo fornire anche indagini provenienti dalla 
consultazione di fonti aperte e indagini all’estero grazie alla rete di partners fiduciari.
Il Gruppo SOLE è attivo anche nel settore Investigazioni e Sicurezza e può fornire servizi 
di investigazione (pedinamenti, indagini forensi e bonifiche) con squadre attrezzate, 
nonché servizi di vigilanza non armata (security, portierati e vigilanza non armata)



Indagini per 
il recupero 
del credito 
persone 
fisiche

Rintraccio anagrafico e di fatto

Rintraccio Redditi da Lavoro ed 
eventuali cessioni

Rintracci Bancari

Rintracci Locazioni per presso 
terzi

Affidabilità giuridico-economica



Indagini per 
il recupero 
del credito 
persone 
giuridiche

Rintraccio atti di notifica

Rintracci bancari

Rintraccio clienti per presso terzi

Rintraccio crediti diversi

Affidabilità giuridico-economica



Investigazioni

Infedeltà coniugale

Infedeltà lavorative e concorrenza sleale

Bonifiche ambientali

Tutela dei minori

Revisione dell’assegno famigliare

Perizie forensi a supporto dell’azione 
legale



Security

Servizi di Sicurezza

Servizi di Portierato

Servizi di Guardiania

Servizi di Accoglienza

Controllo Accessi rispetto norme Covid19

Vigilanza non Armata



Contatti

Sole Investigazioni e Sicurezza 
SRL - Via Solferino, 24 – 20121 
Milano

telefono:

+39 02 47927460

Responsabile Commerciale

Alessandro Tartaglia

Mail: alessandro@inforecuperocrediti.com

Cellulare: +39 333 7742011 

Web: 

www.inforecuperocrediti.com
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