
IN CONVENZIONE CON CASSA FORENSE 2023 



Una suite di servizi senza pari

L’esperienza ultra decennale dei suoi fondatori e la volontà di creare una performante e innovativa realtà, nel
settore delle informazioni commerciali investigate, danno vita a Servizisicuri.com che si propone sin da
subito come fornitore specializzato in indagini patrimoniali per chiunque operi nell’ambito del recupero
crediti, delle informazioni commerciali o a supporto di attività legali.

Una realtà a supporto di imprenditori con le attività investigative e con report di business intelligence per
consentire di prendere decisioni migliori, intraprendere azioni informate e rendere i processi aziendali più
efficienti.

Servizisicuri.com fornisce il miglior supporto all’attività legale per risolvere i casi più intricati.

L’offerta di Servizisicuri.com, vantando un’organizzazione operativa efficiente e competente,
è economica e di elevata qualità, grazie anche all’utilizzo di tecnologia avanzata e all’accesso a fonti
dirette ed affidabili e grazie all’uso dell’Open Source Intelligence .

Un network nazionale di investigatori sul campo garantiscono sempre un’efficienza capillare e soluzioni veloci
ad ogni istanza.

Servizisicuri.com S.r.l. è in possesso di Licenza Prefettizia n. 14567/12B15EArea OSP 1° TER.

Servizisicuri.com è convenzionato con Cassa Forense dal 2019

Servizisicuri.com S.r.l. è associata a FEDERPOL



I nostri servizi di punta

INFORMAZIONI PATRIMONIALI
Le informazioni patrimoniali investigate di 
Servizisicuri.com consentono di:

• Rintracciare il debitore

• Individuare l’attuale datore di lavoro o Ente erogante 
l’eventuale pensione percepita, con stima del R.A.L..

• Individuare tutti i beni (mobili e immobili) intestati al 
debitore ed utilmente aggredibili.

• Individuare gli Istituti di Credito ove il debitore, persona 
fisica o persona giuridica, intrattiene rapporti di conto 
corrente,

• Accertare l’inesigibilità di un credito.

Le informazioni commerciali di Servizisicuri.com 
sono modulari: consentono  di scegliere in maniera 
discrezionale i contenuti, ottenendo così dei report 
confacenti le effettive esigenze.
Le lavorazioni dei report informativi di 
Servizisicuri.com, qualunque sia il livello di 
approfondimento, sono soggette a severi controlli 
di qualità volti a verificare ogni singolo dato 
acquisito. 



I nostri servizi di punta

REPUTATIONAL PROFILE
«dove intelligence e investigazioni si incontrano»

BUSINESS INTELLIGENCE

I dossier investigativi più approfonditi, l’incrocio tra informazioni 
provenienti da fonti ufficiali, investigazioni (HumInt) e informazioni 
derivanti dal mondo Open Source Intelligence. 

La risposta ad una domanda sempre crescente di avvalorare 
elementi investigativi, di ottenere Due Diligence Reputazionale o 
background check, è REPUTATIONAL PROFILE, il più approfondito di 
tutti i report.

Le ricerche OSINT sono condotte da Servizisicuri.com con tutte le 
tecniche previste dalla storica disciplina, attraverso la 
consultazione di fonti aperte e nel massimo rigore dalla legge 
consentito.

REPUTATIONAL PROFILE è perfetto per:

 Antifrode assicurativa
 Contrasto alla concorrenza sleale
 Selezione di candidati strategici
 Due Diligence 
 Operazioni societarie 
 Acquisizione o alienazione di quote 
……………………………….e molto altro ancora

Solo in convenzione: 

REPUTATIONAL PROFILE su imprese e/o 
persone € 250,00 
(il prezzo è basato su un impiego di 10 ore lavorative)

Il prezzo va confermato da una valutazione 
preliminare 



I nostri servizi di punta

INDAGINI AZIENDALI
Le indagini aziendali di Servizisicuri.com contrastano

 Assenteismo
 Abuso permessi ex Lege 104/92
 Finta Malattia
 Finto Infortunio
 Secondo lavoro in nero 
 Curricula mendaci
 Ammanchi di cassa 
 Furti Aziendali
 Infedeltà di soci
 Infedeltà di dipendenti
 Sabotaggio
 Violazione patto di non concorrenza
 Concorrenza sleale
 Spionaggio Industriale
 Sofisticazione
 Frode assicurativa
 Furto intellettuale
 Uso improprio di marchi e brevetti
 Intercettazioni telefoniche illecite
 Intercettazioni ambientali illecite

Tutte le indagini vengono esperite da 
Servizisicuri.com nel massimo rigore dalla legge 
consentito e sono volte al reperimento di prove 
legittime e producibili in un eventuale giudizio.

Per richiedere un progetto investigativo scrivi a:

indaginiaziendali@servizisicuri.com



I servizi più richiesti sulle persone e imprese

RINTRACCIO 
PATRIMONIALE

RINTRACCIO 
PATRIMONIALE 
IMPRESA

RINTRACCIO 
PATRIMONIALE 
COMPLETO

RINTRACCIO 
DOMICILIO E  
OCCUPAZIONE 

 RESIDENZA UFFICIALE E 
DOMICILIO

 ULTIMA OCCUPAZIONE DA 
DIPENDENTE, PENSIONATO, 
IMPRENDITORE

 CARICHE E PARTECIPAZIONI
 AUTOMEZZI
 IMMOBILI e MOVIMENTI 

IMMOBILIARI
 COLLABORAZIONE 

BANCARIA

 RESIDENZA UFFICIALE E 
DOMICILIO

 ULTIMA OCCUPAZIONE DA 
DIPENDENTE, PENSIONATO, 
IMPRENDITORE

 CARICHE E PARTECIPAZIONI
 COLLABORAZIONI   

BANCARIE

 RESIDENZA UFFICIALE E 
DOMICILIO

 ULTIMA OCCUPAZIONE DA 
DIPENDENTE, PENSIONATO, 
IMPRENDITORE

 CARICHE E PARTECIPAZIONI

 STATO IMPRESA
 COLLABORAZONI BACARIE                                                                                    
 ESPONENTI, CARICHE , 

PARTECIPAZIONI                        
 IMMOBILI    
 AUTOMEZZI                                                                          
 ANALISI SULLE TRE 

ANNUALITA' DI BILIANCI
 NEGATIVITA'  
 RINRACCIO LEGALE 

RAPPRESENTANTE
 CENNI DA OPEN SOURCE –

OSINT                                                 



La nostra Convenzione 2023

TITOLO SINTESI DESCRIZIONE TEMPI DI 
EVASIONE

PREZZO 
CASSA 

FORENSE

RESIDENZA VERIFICATA - RESIDENZA UFFICIALE Con questo accertamento si vuole confermare la residenza ufficiale del 
soggetto 2 gg € 7,00

RINTRACCIO DOMICILIO - RESIDENZA UFFICIALE - DOMICILIO
Con questo accertamento si vuole confermare non solo la  residenza 
ufficiale ma anche l'effettivo domicilio del soggetto attraverso un'attività 
investigativa

7 gg € 18,00

RINTRACCIO OCCUPAZIONE - ULTIMA OCCUPAZIONE DA DIPENDENTE- PENSIONATO-IMPRENDITORE
Con questo accertamento si vuole accertare l'occupazione del soggetto. 
Viene rilevato sia uno stato occupazionale in qualità di dipendente, sia se il 
soggetto risulta pensionato o imprenditore o libero professionista

7 gg € 22,00

RINTRACCIO OCCUPAZIONE CON GRAVAMI
-ULTIMA OCCUPAZIONE DA DIPENDENTE - PENSIONATO - IMPRENDITORE                                                                   
- CARICHE E PARTECIPAZIONI                                                                                           
- EVENTUALI CESSIONI E PIGNORAMENTI

Con questo accertamento si vuole accertare l'occupazione del soggetto. 
Viene rilevato sia uno stato occupazionale in qualità di dipendente, sia se il 
soggetto risulta pensionato o imprenditore o libero professionista. Vengono 
valutate eventuali cariche e partecipazioni. Saranno inoltre reperite notizie 
circa eventuali gravami e/o pignoramenti sul reddito della persona

10 gg € 28,00

RINTRACCIO DOMICILIO ED OCCUPAZIONE - RESIDENZA UFFICIALE E DOMICILIO                                                         -
ULTIMA OCCUPAZIONE DA DIPENDENTE - PENSIONATO - IMPRENDITORE                                                                    

Un rapporto informativo che grazie all'incrocio di informazioni e ad una 
procedura investigativa collaudata localizza il soggetto di proprio interesse 
ed individua la sua occupazione professionale

10 gg € 35,00

RINTRACCIO PATRIMONIALE 
- RESIDENZA UFFICIALE E DOMICILIO                                                                 
- ULTIMA OCCUPAZIONE DA DIPENDENTE - PENSIONATO - IMPRENDITORE                                                                  
- CARICHE E PARTECIPAZIONI                                                                                    
- RINTRACCIO BANCARIO

Un rapporto informativo che grazie all'incrocio di informazioni e ad una 
procedura investigativa collaudata localizza il soggetto di proprio interesse 
ed individua la sua occupazione professionale. Inoltre l'attività investigativa 
è anche orientata a rintracciare una collaborazione bancaria

10 gg € 75,00

RINTRACCIO PATRIMONIALE COMPLETO

- RESIDENZA UFFICIALE E DOMICILIO                                                                 
- ULTIMA OCCUPAZIONE DA DIPENDENTE - PENSIONATO - IMPRENDITORE                                                                  
- CARICHE E PARTECIPAZIONI                                                                               
- AUTOMEZZI                                                                                                               
- IMMOBILI                                                                                                                     
- RINTRACCIO BANCARIO

Un rapporto informativo che ha lo scopo di conoscere l'effettivo  stato 
patrimoniale di una persona. Una procedura investigativa che, attraverso 
l'incrocio e la verifica di dati,  si pone come obiettivo quello di risalire 
all'effettiva residenza e domicilio della persona ed alla sua situazione 
occupazionale. Saranno inoltre valutate le informazioni inerenti le proprietà 
mobiliari (automezzi) ed immobiliare per meglio individuare   il contesto 
socio economico della persona. Abili collaboratori investigativi si adoperano 
per individuare almeno una collaborazione bancaria della persona 

15  gg € 190,00

I privati



La nostra Convenzione 2023

TITOLO SINTESI DESCRIZIONE TEMPI DI 
EVASIONE

PREZZO 
CASSA 

FORENSE

INDAGINE PATRIMONIALE 360

- RESIDENZA UFFICIALE E DOMICILIO                                                                 
- ULTIMA OCCUPAZIONE DA DIPENDENTE -
PENSIONATO - IMPRENDITORE                                                                                                       
- CARICHE E PARTECIPAZIONI                                                                               
- AUTOMEZZI                                                                                                               
- IMMOBILI                                                                                                                     
- RINTRACCIO COLLABORAZIONI BANCARIE                                                       
-ATTI UFFICIALI
-APPROFONDIMENTO OPEN SOURCE -OSINT

Un rapporto informativo che ha lo scopo di conoscere l'effettivo  stato 
patrimoniale di una persona. Una procedura investigativa che, attraverso 
l'incrocio e la verifica di dati,  si pone come obiettivo quello di risalire 
all'effettiva residenza e domicilio della persona ed alla sua situazione 
occupazionale. Saranno inoltre valutate le informazioni inerenti le proprietà 
mobiliari (automezzi) ed immobiliare per meglio individuare   il contesto socio 
economico della persona. Abili collaboratori investigativi si adoperano per 
individuare le diverse collaborazioni bancarie Il dossier è ulteriormente 
completo di Atti Ufficiali.

15 GG € 260,00

Il servizio più completo



EREDI

RINTRACCIO EREDI INVESTIGATO - RINTRACCIO POSSIBILI EREDI LEGITTIMI                                                                  
- RINTRACCIO RESIDENZA DI OGNI EREDE

L'indagine inizia con l'esame di documenti ufficiali, per approfondirli, 
attraverso investigazione, al fine di individuare i possibili eredi legittimi 
di primo grado. 

20 GG € 65,00

RINTRACCIO EREDI CON 
ACCETTAZIONE 

- RINTRACCIO POSSIBILI EREDI LEGITTIMI                                                                
- VERIFICA ACCETTAZIONE DI EREDITA' DA ATTO DI 
SUCCESSIONE                                                          -
RINTRACCIO RESIDENZA DI OGNI EREDE

L'indagine inizia con l'esame di documenti ufficiali, per approfondirli, 
attraverso investigazione, al fine di individuare i possibili eredi legittimi 
di primo grado nonchè verificare se un'eredità è stata accettata.

20 gg € 95,00

RINTRACCI BANCARI

RINTRACCIO BANCARIO SEMPLICE
- ANAGRAFICA DEBITORE CON RESIDENZA                                                       
- ISTITUTO DI CREDITO O POSTALE CON IL QUALE E' 
CORRENTISTA

Un rapporto informativo che ha lo scopo di individuare, attraverso 
un'attività investigativa, con quale istituto bancario o postale il 
soggetto intrattiene una relazione. 

10 gg € 65,00

RINTRACCIO BANCARIO PLUS
- ANAGRAFICA DEBITORE CON RESIDENZA                                                       
- ISTITUTI DI CREDITO O POSTALI CON I QUALI E' 
CORRENTISTA

Un rapporto informativo che ha lo scopo di individuare, attraverso 
un'attività investigativa, con quali istituti bancari o postali il soggetto 
intrattiene delle relazioni. 

10 gg € 130,00

La nostra Convenzione 2023

I servizi speciali



La nostra Convenzione 2023
Le Imprese

TITOLO SINTESI DESCRIZIONE TEMPI DI 
EVASIONE

PREZZO 
CASSA 

FORENSE

RINTRACCIO  IMPRESA

- STATO IMPRESA                                                                                                     
- ESPONENTI, CARICHE , PARTECIPAZIONI                                                          
- IMMOBILI                                                                                                                  
- AUTOMEZZI                                                                                                               
- ANALISI SULLE TRE ANNUALITA' DI BILIANCIO                                                
- NEGATIVITA'                                                                                                              
- RINRACCIO LEGALE RAPPRESENTANTE                                                               
- CENNI DA OPEN SOURCE –OSINT

Un report completo di tutti i dati ufficiali presenti  sull'impresa e sui 
soggetti correlati alla stessa, incrociati tra loro.  Un'analisi finanziaria 
approfondita  sulle ultime tre annualità di bilancio. Degli esperti che 
verificano l'effettivo stato attività dell'impresa e  la localizzazione del 
legale rappresentante. L’indagine si completa con l'accertamento 
automezzi e la verifica immobiliare sull'impresa. I report sono tutti 
completati da un'attività opensource 

15 gg € 85,00

RINTRACCIO PATRIMONIALE IMPRESA 

- STATO IMPRESA                                                                                                             
- COLLABORAZONI BACARIE                                                                                     
- ESPONENTI, CARICHE , PARTECIPAZIONI                                                          
- IMMOBILI                                                                                                                  
- AUTOMEZZI                                                                                                               
- ANALISI SULLE TRE ANNUALITA' DI BILIANCIO                                                
- NEGATIVITA'                                                                                                              
- RINRACCIO LEGALE RAPPRESENTANTE                                                               
- CENNI DA OPEN SOURCE –OSINT

Un report completo di tutti i dati ufficiali presenti  sull'impresa e sui 
soggetti correlati alla stessa, incrociati tra loro.  Un'analisi finanziaria 
approfondita  sulle ultime tre annualità di bilancio. Degli esperti che 
verificano l'effettivo stato attività dell'impresa e  la localizzazione del 
legale rappresentante. Lindagine si completa con l'accertamento 
automezzi e la verifica immobiliare sull'impresa.  A definizione della 
situazione patrimoniale,  un'attività investigativa volta ad  individuare  
una collaborazione bancaria accertata laddove disponibile. I report 
sono tutti completati da un'attività opensource 

20 gg € 190,00

INDAGINE PATRIMONIALE 360

- STATO IMPRESA                                                                                                             
- COLLABORAZONI BACARIE                                                                                     
- ESPONENTI, CARICHE , PARTECIPAZIONI                                                          
- IMMOBILI                                                                                                                  
- AUTOMEZZI                                                                                                               
- ANALISI SULLE TRE ANNUALITA' DI BILIANCIO                                                
- NEGATIVITA'                                                                                                              
- RINRACCIO LEGALE RAPPRESENTANTE    
-ATTI UFFICIALI                                                            -
APPROFONDIMENTO OPEN SOURCE –OSINT

Un report completo di tutti i dati ufficiali presenti  sull'impresa e sui 
soggetti correlati alla stessa, incrociati tra loro.  Un'analisi finanziaria 
approfondita  sulle ultime tre annualità di bilancio. Degli esperti che 
verificano l'effettivo stato attività dell'impresa e  la localizzazione del 
legale rappresentante. L’indagine si completa con l'accertamento 
automezzi e la verifica immobiliare sull'impresa.  A definizione della 
situazione patrimoniale,  un'attività investigativa volta ad  individuare  
una o più collaborazioni bancarie accertate laddove disponibile. I 
report sono tutti completati da un'attività opensource Il dossier è 
ulteriormente completo di Atti Ufficiali.

20 GG € 260,00



La convenzione è disponibile anche sul 
nostro  e-commerce 
https://www.infoinvestigate.com/

Sul nostro e-commerce infoinvestigate è disponibile la convenzione Cassa Forense

È possibile accedere ed acquistare senza alcun impegno

Sono inoltre disponibili dei COUPON sulla prima registrazione o sulle ricariche anche di piccoli
importi

IN REGALO UN COUPON DI 
10€ SULLA PRIMA 
REGISTRAZIONE

IN REGALO UN COUPON DI 
10€ SULLA PRIMA 
REGISTRAZIONE

IN REGALO UN COUPON DI 
15€                                 

SULLA 
RICARICA DI € 300

IN REGALO UN COUPON DI 
15€                                 

SULLA 
RICARICA DI € 300

IN REGALO UN COUPON DI 
25€                                 

SULLA 
RICARICA DI € 750

IN REGALO UN COUPON DI 
25€                                 

SULLA 
RICARICA DI € 750

RICARICA DI 
10€

RICARICA DI 
15€

RICARICA DI 
25€



SERVIZISICURI.COM S.r.l. 
20124 Milano – Viale Andrea Doria, 17   Tel. +39 02 83417718    
www.servizisicuri.com 
info@servizisicuri.com
Codice Fiscale e Partita IVA 08215860969


