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AR100 Rintraccio Omonimi
L'indagine consente di rilevare data e luogo di nascita dei diversi soggetti 

aventi identico nome e cognome e residenti su territorio nazionale.
31,00 €       29,00 €      25,00 €      

AR101 Rintraccio Anagrafico e Domicilio Effettivo

L' indagine consente di verificare presso quale Comune Italiano il soggetto 

investigato sia anagraficamente residente o se dovessero essere in corso 

in capo allo stesso cancellazioni per irreperibilità. Inoltre consente di 

rilevare l'effettiva reperibilità del soggetto attraverso incroci di 

informazioni assunte in loco.

69,00 €       62,00 €      55,00 €      

AR103 Rintraccio Anagrafico Verificato

L' indagine consente di verificare presso quale Comune Italiano il soggetto 

investigato sia anagraficamente residente o se dovessero essere in corso 

in capo allo stesso cancellazioni per irreperibilità.

44,00 €       39,00 €      35,00 €      

AR106 Rintraccio Veicoli Intestati
L’indagine consente di rilevare tutti gli autoveicoli e motoveicoli intestati 
al soggetto investigato.

44,00 €       39,00 €      35,00 €      

AR107 Rintraccio nominativo da Targa Veicolo
L'indagine consente di identificare il proprietario di un veicolo partendo 

dalla targa, verificando anche l'esistenza di gravami sul veicolo stesso
44,00 €       39,00 €      35,00 €      

AP101 Attività Lavorativa Verificata (Include Pensione)

L' indagine consente di rilevare l'effettiva occupazione del soggetto, 

indicando i dati del suo datore di lavoro con sede legale (se dipendente) o 

l'attività dallo stesso esercitata (se libero professionista), oppure se il 

soggetto percepisce pensione, con indicazione della pensione mediamente 

percepita. Inoltre si rilevano potenziali cariche camerali complete, utenze 

telefoniche, protesti, pregiudizievoli e procedure concorsuali.

69,00 €       62,00 €      55,00 €      

AP109 Attività Lavorativa Verificata PLUS

L'indagine contiene tutte le informazioni dell'Attività Lavorativa Verificata 

PA101 ed include anche informazioni inerenti la presenza di cessioni di 

una parte del reddito percepito oppure la presenza di altri redditi percepiti 

come il reddito di cittadinanza

112,50 €     100,00 €    90,00 €      
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AB110 Indagine Bancaria Light

L'indagine consente di rilevare un istituto bancario o postale presso i quali 

il soggetto investigato risulterebbe intrattenere rapporti attivi di conto 

corrente. Il servizio fornisce un solo istituto bancario

81,00 €       73,00 €      65,00 €      

AB102 Indagine Bancaria Full

L'indagine consente di rilevare tutti gli eventuali Istituti di credito presso i 

quali il soggetto investigato risulterebbe intrattenere rapporti attivi di 

conto corrente. (Banche ordinarie, Circuito Postale comprese carte 

prepagate)

149,00 €     135,00 €    120,00 €   

AB103 Indagine Bancaria Full Plus

L'indagine consente di rilevare tutti gli eventuali Istituti di credito presso i 

quali il soggetto investigato risulterebbe intrattenere rapporti attivi di 

conto corrente, includendo anche le banche Online, ovvero quelle senza 

sportelli sul territorio. (Banche ordinarie, Banche Online, Circuito Postale 

comprese carte prepagate)

209,00 €     189,00 €    170,00 €   

AB104 Indagine Bancaria "GARANZIA RISCHIO ZERO"

L'indagine consente di rilevare tutti gli eventuali Istituti di credito presso i 

quali il soggetto investigato risulterebbe intrattenere rapporti attivi di 

conto corrente, includendo anche le banche Online, ovvero quelle senza 

sportelli sul territorio. (Banche ordinarie, Banche Online, Circuito Postale 

comprese carte prepagate) - Su questa indagine si applica la Garanzia 

"RISCHIO ZERO".

229,00 €     219,00 €    209,00 €   

AB101 Indagine Bancaria Eredi

L'indagine consente di rilevare Istituti di credito presso i quali il de cuius 

potrebbe risultare: titolare di rapporti attivi, titolare di rapporti estinti; 

eventuali Istituti dove lo stesso è stato solo censito.

149,00 €     139,00 €    120,00 €   

AN100 Indagine Negozi Giuridici (costo fino ad un massimo di 8)

L'indagine consente di rilevare eventuali Atti di Registro contratti dal 

soggetto investigato (Locazioni, Compravendite, Mutui, Appalti etc..) sia in 

qualità di Dante causa che di Avente causa, fino ad un massimo di 8 

negozi giuridici tra i più recenti.

120,00 €     110,00 €    100,00 €   

AN101
Indagine Sviluppo Negozi Giuridici (per singolo negozio 

giuridico)

L'indagine fornisce lo sviluppo del Negozio Giuridico di interesse, qualora 

lo stesso sia stato presentato in modalità telematica.
133,33 €     120,00 €    100,00 €   

AN102
Indagine Donazioni (spesso utilizzato contestualmente 

all´indagine successione)
L'indagine è volta a rintracciare eventuali atti di donazione 120,00 €     110,00 €    100,00 €   

AN104

Indagine rintraccio eredi (volta ad individuare eventuali  

eredi a seguito di apertura di successione oppure la presenza di 

eredi legittimi anche se la successione non si è aperta

L'indagine è volta ad individuare eventuali  eredi a seguito di apertura di 

successione oppure la presenza di eredi legittimi anche se la successione 

non si è aperta

90,00 €       80,00 €            70,00 € 

AN105 Indagine Locazioni(dante e avente causa) L'indagine è volta a rintracciare eventuali atti di locazione 120,00 €     110,00 €    100,00 €   

AN106 Indagine Appalti (dante e avente causa) L'indagine è volta a rintracciare eventuali contratti di appalto 120,00 €     110,00 €    100,00 €   

AN107 Indagine Compravendita  (dante e avente causa) L'indagine è volta a rintracciare eventuali atti di compravendita 120,00 €     110,00 €    100,00 €   

AN108 Indagine Mutui contratti L'indagine è volta a rintracciare eventuali atti di mutuo 120,00 €     110,00 €    100,00 €   

AN109 Indagine atti giudiziari (pignoramenti come attore o convenuto)
L'indagine è volta a rintracciare eventuali atti giudiziari (come decreti 

ingiuntivi) in capo ad un soggetto
120,00 €     110,00 €    100,00 €   
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AE102 Rintraccio Clienti del Debitore
RINTRACCIO 

CLIENTI

L'indagine include rintraccio di almeno 2 clienti. In caso di esito negativo 

saranno addebitoate solamente spese di istruttoria per € 35,00 169,00 €     152,10 €    135,00 €   

AV100 Visura Catastale Nazionale Visura degli immobili posseduti sul territorio nazionale 39,00 €       35,10 €      35,00 €      

AV101 Catasto con gravami in conservatoria
Visura ipocatastale con indicazioni dei gravami (fino a 5) eventualmente 

trascritti sull'immobile
69,00 €       62,10 €      60,00 €      

AT100 Capacità reddituale Persona Fisica o Giuridica

L'indagine consente di ottenere informazioni in merito alla tipologia di 

redditi percepiti da un soggetto negli utlimi 3 anni, con indicazione della 

tipologia di reddito e dell'ammontare mediamente percepito. Questa 

indagine può essere utile sia per recupero crediti che nell'ambito di 

procedure legali 

119,00 €     107,10 €    100,00 €   

AT103 Polizze Intestate
L'indagine consente di rintracciare eventuali polizze vita o polizze di 

investimento intestate ad un soggetto persona fisica o persona giuridica
229,00 €     206,10 €    180,00 €   

AA101 Indagine Reputazionale Full

L’indagine consente di rilevare attraverso informazioni assunte in loco se il 
soggetto investigato risulterebbe essere una persona illibata e di profilo 

sano.

200,00 €     180,00 €    160,00 €   

AA102 Indagine OSINT

Indagine da fonti aperte a livello internazionale volte a verificare se il 

nominativo è segnalato nelle black list finanziarie, controllo articoli di 

stampa per verificare coinvolgimenti criminali, analisi correlazioni della 

persona con eventuali altri soggetti di profilo non sano, controllo social 

network e presenza sulla rete

219,00 €     195,00 €    170,00 €   

AC100 Altri Crediti pignorabili presso terzi

L'indagine consente di rintracciare eventuali crediti nei confronti 

dell'erario da parte di un soggetto persona fisica o persona giuridica, 

come ad esempio eventuali crediti IVA

125,00 €     115,50 €    100,00 €   

AC102 Verifica Regolarità Erariale
L'indagine consente di verificare se un soggetto ha posizione debitorie nei 

confronti dell'erario
250,00 €     240,00 €    230,00 €   

AQ118 Patrimoniale Large PERSONA FISICA 

Indagine Banche/Poste Italia + Capienza,  Rintraccio Posto di lavoro / 

Pensione, Domicilio, immobili, veicoli, protesti e pregiudizievoli, cariche e 

partecipazioni

219,00 €     209,00 €    199,00 €   

AQ119 Patrimoniale SRL/SPA

Indagine Banche/Poste Italia + Capienza,  beni mobili ed immobili, protesti 

e pregiudizievoli, cariche e partecipazioni, rintraccio esponenti. Indicata 

per SRL

219,00 €     209,00 €    199,00 €   

AQ120
Patrimoniale extra-Large PERSONA FISICA (Indagine con 

Garanzia "Rischio ZERO"

Indagine Banche/Poste Italia + Capienza, Indagine su Banche ONLINE, 

Indagine Reddituale con indicazione redditi percepiti negli ultimi 3 anni, 

Rintraccio Residenza e Domicilio del soggetto, Rintraccio del Posto di 

Lavoro e Pensione, Negozi Giuridici (ultimi 8 negozi), Immobili, Veicoli, 

Cariche e Partecipazioni, Negatività in capo al soggetto

379,00 €     369,00 €    359,00 €   
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AQ121 Patrimoniale SAS/SNC

Indagine Banche/Poste Italia + Capienza, Indagine Reddituale (permette di 

verificare i redditi della società in assenza di presentazione del bilancio),  

immobili, veicoli, rating, controllo incrociato esponenti. Con redditi 

indicata per SAS e SNC 

259,00 €     249,00 €    239,00 €   

AQ122 Dossier Investigativo Persona Fisica

Indagine Banche/Poste Italia + Capienza,  Rintraccio Posto di lavoro / 

Pensione, Domicilio, immobili, veicoli, protesti e pregiudizievoli, cariche e 

partecipazioni+redditi + reputazionale + esposizioni creditizie + atti di 

registro + rapporti di collaborazione + conclusioni a seguito di sopraluoghi 

effettuati

750,00 €     675,00 €    600,00 €   

AQ123 Dossier Investigativo Persona Giuridica

Indagine Banche/Poste Italia + Capienza,  Domicilio amministratore, 

immobili, veicoli, protesti e pregiudizievoli, cariche e partecipazioni+redditi 

+ reputazionale amministratore + esposizioni creditizie + atti di registro + 

rapporti di collaborazione + conclusioni a seguito di sopraluoghi effettuati

750,00 €     675,00 €    600,00 €   

AQ124 LAVORO + BANCHE LIGHT
Indagine Bancaria light (Rintraccio su principali 5 banche e Poste),  

Rintraccio Posto di lavoro / Pensione, Domicilio, Veicoli
159,00 €     149,00 €    139,00 €   

AQ125 LAVORO + BANCHE FULL
Indagine Banche/Poste Italia + capienza, Rintraccio Posto di lavoro / 

Pensione, Domicilio, Veicoli
189,00 €     179,00 €    169,00 €   

AQ126 LAVORO + BANCHE FULL PLUS
Indagine Banche/Poste Italia + capienza + ONLINE, Rintraccio Posto di 

lavoro / Pensione, Domicilio, Veicoli
229,00 €     219,00 €    209,00 €   

AF100 Indagine Fast Check

L'indagine fornisce una panoramica generale del soggetto debitore, 

prodromica ad una migliore scelta dei servizi informativi idonei alla 

fattispecie specifica

75,00 €       67,50 €      60,00 €      

INDAGINI ALL'ESTERO E OSINT

INVESTIGAZIONI

BONIFICHE AMBIENTALI

SERVIZI DI SICUREZZA, PORTIERATO E STEWARD

DIGITAL FORENSICS

INDAGINI A 

PACCHETTO 

CUSTOM

DISPONIAMO DI UNA VASTA GAMMA DI INDAGINI SU AZIENDE E PERSONE ALL'ESTERO PER OGNI ESIGENZA CREDITIZIA. 

OFFRIAMO ANCHE INDAGINI OSINT DA FONTI APERTE PER DUE DILIGENCE E KYC ANTIRICICLAGGIO 

IL GRUPPO SOLE E' OFFRE SERVIZI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA CIVILE E PENALE PER OGNI ESIGENZA. PREVENTIVI 

PERSONALIZZATI E GRATUITI

BONIFICHE AMBIENTALI DA MICROSPIE IN UFFICI, AZIENDE, AUTO, ABITAZIONI PRIVATE, ETC.

IL GRUPPO SOLE HA UNA STRUTTURA CON OLTRE 200 COLLABORATORI NEI SERVIZI DI SICUREZZA E VIGILANZA NON 

ARMATA. PREVENTIVI PERSONALIZZATI E GRATUITI

ESTRAPOLAZIONE E RECUPERO DATI SU SMARTPHONE, MEMORIE E HARD DISK. ACQUISIZIONI LEGALI DI PAGINE WEB E 

MEMORIE (INTERNE, ESTERNE, SMARTPHONE, PEN DRIVE), AI FINI DELLA PRESENTAZIONE IN GIUDIZIO

SERVIZI 

AGGIUNTIVI

TEMPI DI EVASIONE:

- “ORDINARIO” 12 GG LAV
- “URGENTE” 7 GG LAV CON MAGGIORAZIONE DEL 30% SUL COSTO.

POSSIBILITA’ DI:
- PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI ATTRAVERSO UNA CONSULENZA GRATUITA

- ACCESSO A PACCHETTI DI SERVIZI PREPAGATI CON UN ULTERIORE SCONTO

- ULTERIORE SCONTO PER ORDINI MULTIPLI



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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