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La Mission


STAR
Information,
Agenzia
Investigativa
specializzata nel settore delle informazioni
commerciali per Recupero Crediti, nasce con
l’obiettivo di aiutare Professionisti, Società
Finanziarie ed imprese nella gestione dei
crediti, fornendo Rintracci ed Informazioni
Investigate a supporto dell’attività di recupero.



Grazie ad un team con esperienza decennale
nel settore rappresentiamo un valido supporto
nelle problematiche inerenti la gestione ed il
recupero dei crediti



Attraverso inforecuperocrediti.com il primo
portale dell’Informazione Commerciale
Investigata, offriamo contenuti dedicati al
mondo del recupero crediti oltre ad un
moderno e-commerce per l’acquisto delle
indagini online.

Il Team
Mattia Galavotti

Monica Visentini

(Fondatore)

(Responsabile Produzione)

10 anni di esperienza nell’informazione commerciale

15 anni di esperienza

@mattia-galavotti-2786583a/

@

mattia@inforecuperocrediti.co
m

Roberto Lattanzi
(Fondatore)

8 anni di esperienza nel recupero crediti

@roberto-lattanzi-9a4618100/

@

roberto@inforecuperocrediti.co
m

nell’informazione commerciale

@

segreteria@inforecuperocrediti.com

Vincenzo Viviani
(Responsabile Investigativa)

30 anni di esperienza
nell’investigazione privata

@

segreteria@inforecuperocrediti.com

Rintracci e
Indagini
Catalogo Prodotti 2021

Indagini Bancarie
Le migliori Indagini Bancarie per
recupero Crediti, con vari
approfondimenti

Indagine Bancaria
con capienza


Indagine Bancaria Nazionale con
Capienza* ancora più approfondita.



L’indagine rintraccia i conti correnti
del debitore sia bancari che postali
ai fini del recupero del credito.
Svolta sul territorio nazionale
include:

•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI



Questo Rintraccio Conti
Correnti riporta informazioni in
merito alla capienza dei conti, al fine
di indirizzare il pignoramento
presso terzi



https://inforecuperocrediti.com/servi
zio/indagine-bancaria-nazionale/



*Le informazioni inerenti la capienza del conto sono da intendersi indicative, in quanto non è
possibile determinare con esattezza la somma di danaro effettivamente presente su di un conto
corrente. Le informazioni rese a seguito dell'indagine provengono da fonti confidenziali e a seguito
di specifica investigazione effettuata al momento della richiesta. Decliniamo ogni responsabilità in
merito alla mancanza di fondi o difformità fra l'informazione resa e la situazione del conto al
momento del pignoramento dello stesso.

Indagine Bancaria
senza Capienza


L’indagine rintraccia i conti
correnti del debitore ai fini del
recupero del credito.



Svolta sul territorio nazionale
include:

•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI



Ha un ottimo approfondimento e
rintraccia generalmente sia
rapporti bancari che postali se
esistenti, non riporta informazioni
sulla capienza.



https://inforecuperocrediti.com/servi
zio/visura-conti-correnti-intestati/

Indagine Bancaria
con Capienza +
ONLINE


L’indagine rintraccia i conti correnti del
debitore ai fini del recupero del credito.
Svolta sul territorio nazionale include

•

Svolta sul territorio nazionale include:
•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI

•

Istituti bancari ONLINE ovvero
quelli senza servizio di sportello sul
territorio

https://inforecuperocrediti.com/servizio
/rintraccio-conti-correnti-online/


*Le informazioni inerenti la capienza del conto sono da intendersi indicative, in quanto non è possibile determinare con esattezza la
somma di danaro effettivamente presente su di un conto corrente. Le informazioni rese a seguito dell'indagine provengono da fonti
confidenziali e a seguito di specifica investigazione effettuata al momento della richiesta. Decliniamo ogni responsabilità in merito
alla mancanza di fondi o difformità fra l'informazione resa e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso.

Rintraccio Polizze
Assicurative


L’indagine rintraccia le polizze
assicurative intestate al
debitore ai fini del recupero del
credito. Svolta sul territorio
nazionale include:

•

POLIZZE ASSICURATIVE
INTESTATE AL DEBITORE

•

INDICAZIONI DELLE
COMPAGNIE OVE LE POLIZZE
SONO STIPULATE

•

INDICAZIONI SUI CANONI
VERSATI DAL DEBITORE ED
EVENTUALI BENEFICIARI



https://inforecuperocrediti.com
/servizio/rintraccio-polizzeassicurative/

Indagini Patrimoniali e Rintracci
Persone Fisiche
Indagini Complete e Rintracci
su Persone Fisiche

Indagine Bancaria
+ Posto di Lavoro


Indagine Patrimoniale che comprende:

•

Indagine Bancaria Nazionale
approfondita senza capienza che include

•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI



Contiene anche

•

Rintraccio Posto di Lavoro e/o Pensione
con indicazione dell’emolumento
percepito e dell’ente erogante +

•

Rintraccio del Domicilio del soggetto e
Utenza Telefonica Cellulare

•

https://inforecuperocrediti.com/servizio/ind
agini-finanziarie-posto-di-lavoro/

Indagine Bancaria
con Capienza +
Posto di Lavoro


Indagine Patrimoniale che
comprende:

•

Indagine Bancaria Nazionale
Banche/Poste con Capienza* include

•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI

•

Rintraccio Posto di Lavoro e/o
Pensione con indicazione
dell’emolumento percepito e
dell’ente erogante

•

Rintraccio del Domicilio del soggetto

•

Utenza Telefonica Cellulare



https://inforecuperocrediti.com/servizio
/patrimoniale-lavoro-banche/

Indagine Bancaria Capienza + Online +
Posto Di Lavoro


Indagine Patrimoniale che comprende:

•

Indagine Bancaria Nazionale + CONTI ONLINE* include

•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI

•

Istituti bancari ONLINE ovvero quelli senza servizio di
sportello sul territorio



Contiene anche

•

Rintraccio Posto di Lavoro e/o Pensione con indicazione
dell’emolumento percepito e dell’ente erogante

•

Rintraccio del Domicilio del soggetto

•

Utenza Telefonica Cellulare

•

https://inforecuperocrediti.com/servizio/informazioni-commerciali-lavorobanche-online/

•

*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Non effettuando alcun accesso abusivo a banca dati, bensì
una precisa investigazione per mezzo di fonti confidenziali Vi possono essere delle difformità fra l’informazione fornita e la situazione del conto al
momento del pignoramento dello stesso.

Indagine Completa
con Banche e
Capienza


Indagine Patrimoniale su Persona
Fisica che contiene:

•

Indagine Banche/Poste Italia +
Capienza*

•

Rintraccio domiciliare con Utenza
Cellulare

•

Posto di Lavoro / Pensione con
indicazione dell’emolumento
percepito ed ente erogante

•

Ricerca Immobili Nazionale

•

Ricerca Veicoli Nazionale

•

Controllo Negatività e Pregiudizievoli

•

https://inforecuperocrediti.com/servizio
/scoprire-conto-corrente-persona/

•

*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da considerarsi
indicative e non vincolanti. Non effettuando alcun accesso abusivo a
banca dati, bensì una precisa investigazione per mezzo di fonti
confidenziali Vi possono essere delle difformità fra l’informazione
fornita e la situazione del conto al momento del pignoramento dello
stesso.

Indagine Completa Banche
+ Redditi


Indagine Patrimoniale su Persona Fisica che contiene:

•

Indagine Banche/Poste Italia + Capienza* include

•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI



Contiene anche

•

Rintraccio Domiciliare con Utenza Cellulare

•

Posto di Lavoro / Pensione con indicazione emolumento
percepito ed ente erogante

•

Indagine Reddituale

•

Movimentazioni Economiche e Negozi Giuridici

•

Ricerca Immobili Nazionale

•

Ricerca Veicoli Nazionale

•

Controllo Negatività e Pregiudizievoli

•

https://inforecuperocrediti.com/servizio/rintracci-patrimonialiindividuo-bancheredditi/

•

*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Non effettuando alcun
accesso abusivo a banca dati, bensì una precisa investigazione per mezzo di fonti confidenziali Vi possono essere delle
difformità fra l'informazione fornita e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso.

Indagine Completa + Banche Online


Indagine Patrimoniale su Persona Fisica che contiene:

•

Indagine Banche/Poste Italia con capienza* + BANCHE ONLINE include

•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI

•

Istituti bancari ONLINE ovvero quelli senza servizio di sportello sul
territorio



Contiene anche:

•

Rintraccio Domicilio con Utenza Cellulare

•

Rintraccio Posto di Lavoro / Pensione con indicazione emolumento
percepito e soggetto erogante

•

Ricerca Immobili Nazionale

•

Ricerca Veicoli Nazionale,

•

Controllo Negatività e Pregiudizievoli

•

https://inforecuperocrediti.com/servizio/indagini-investigative-recupero-crediti-banche-online/

•

*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Non effettuando alcun
accesso abusivo a banca dati, bensì una precisa investigazione per mezzo di fonti confidenziali Vi possono essere delle
difformità fra l’informazione fornita e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso.

Rintraccio Posto di
Lavoro e Pensione


Rintraccio Posto di
Lavoro e/o Pensione con
indicazione somma
percepita e soggetto
erogante.



L’indagine è rivolta a
rintracciare i redditi di
lavoro dipendente e o
da pensione (da
impiego privato o
pubblico) ai fini del
pignoramento presso
terzi.



https://inforecuperocredit
i.com/servizio/rintracciooccupazione-lavorativapensione/

Rintraccio
Persona


Rintraccio Residenza e
Domicilio Debitore con
Utenza Cellulare.



L’indagine è utile per
la notifica di atti
oppure per contattare
il debitore nella fase di
recupero del credito

Rintraccio Lavoro
Plus + Cessioni e
Pignoramenti


Rintraccio Posto di Lavoro
e/o Pensione con indicazione
somma percepita e soggetto
erogante.



Verifica di eventuali cessioni
del quinto presenti, sia sullo
stipendio che sulla pensione



Cariche e Partecipazioni in
Società Italiane



Protesti e Pregiudizievoli

•

https://inforecuperocrediti.com
/servizio/indagini-investigativerecupero-crediti-banche-online/

•

*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da
considerarsi indicative e non vincolanti. Non
effettuando alcun accesso abusivo a banca dati, bensì
una precisa investigazione per mezzo di fonti
confidenziali Vi possono essere delle difformità fra
l’informazione fornita e la situazione del conto al
momento del pignoramento dello stesso.

Indagini
Reddituali


Indagine Reddituale e
Movimentazioni
Economiche*.



L’indagine contiene
indicazioni in merito ai
redditi percepiti dal
debitore e alle
movimentazioni
economiche. Svolta sul
territorio nazionale include:

•

INDAGINE REDDITUALE
ULTIMI 3 ANNI

•

MOVIMENTAZIONI
ECONOMICHE



*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da considerarsi indicative e non
vincolanti. Non effettuando alcun accesso abusivo a banca dati, bensì una precisa
investigazione per mezzo di fonti confidenziali Vi possono essere delle difformità
fra l’informazione fornita e la situazione del conto al momento del pignoramento

.

dello stesso

Indagini Patrimoniali e
Rintracci Società
Indagini Complete e Rintracci su Società

Indagine Completa Società + Banche e
Capienza


Indagini Patrimoniali su Persona Giuridica che
contengono:

•

Indagine Banche/Poste Italia + Capienza* include

•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI



Contiene anche

•

Ricerca Immobili Nazionale

•

Ricerca Veicoli Nazionale

•

Dati Aziendali e Controllo Rating e Affidabilità del
soggetto,

•

Credit Limit

•

Controllo Negatività e Pregiudizievoli

•

https://inforecuperocrediti.com/servizio/patrimonia
le-con-banche/

•

*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Non
effettuando alcun accesso abusivo a banca dati, bensì una precisa investigazione per mezzo di
fonti confidenziali Vi possono essere delle difformità fra l’informazione fornita e la situazione del
conto al momento del pignoramento dello stesso.

Indagine Società Completa con Banche e
Redditi


Indagine Patrimoniale su Persona Giuridica che
contiene:

•

Indagine Banche/Poste Italia + Capienza* include

•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI



Contiene anche

•

Indagine Reddituale

•

Movimentazioni Economiche e Negozi Giuridici

•

Ricerca Immobili Nazionale

•

Ricerca Veicoli Nazionale

•

Dati Aziendali e Controllo Rating e Affidabilità del
soggetto

•

Credit Limit

•

Controllo Negatività e Pregiudizievoli



https://inforecuperocrediti.com/servizio/indagine-patrimoniale-societa-bancheredditi/



*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Non effettuando alcun accesso abusivo a banca dati, bensì una precisa investigazione per mezzo
di fonti confidenziali Vi possono essere delle difformità fra l’informazione fornita e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso.

Indagine Completa Società + Banche
Online


Indagine Patrimoniale su Persona Giuridica che
contiene:

•

Indagine Banche/Poste Italia con capienza* BANCHE
ONLINE include

•

ISTITUTI BANCARI

•

CONTI POSTALI

•

CARTE PREPAGATE

•

CARTE IBAN

•

LIBRETTI POSTALI

•

Istituti bancari ONLINE ovvero quelli senza servizio
di sportello sul territorio



Contiene anche:

•

Ricerca Immobili Nazionale

•

Ricerca Veicoli Nazionale

•

Dati Aziendali e Controllo Rating e Affidabilità del
soggetto

•

Controllo Negatività e Pregiudizievoli



https://inforecuperocrediti.com/servizio/accertamenti-patrimoniali-societa-banche-online/



*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Non effettuando alcun
accesso abusivo a banca dati, bensì una precisa investigazione per mezzo di fonti confidenziali Vi possono essere delle
difformità fra l’informazione fornita e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso.

Rintraccio
Veicoli


Rintraccio dei Veicoli
intestati al debitore sul
territorio nazionale.



Indagine che fornisce la
lista dei veicoli intestati
ad un soggetto con
indicazione anche di
eventuali provvedimenti
o gravami sui veicoli
stessi.



https://inforecuperocredit
i.com/servizio/trovaveicoli/

Verifica Nominativo da Targa


L’indagine è rivolta a rintracciare il
proprietario di un Veicolo partendo dal
numero di targa di un veicolo.



Inserendo il numero di targa del veicolo
si può ottenere in pochi secondi una
visura completa dei proprietari e di
eventuali trascrizioni, pignoramenti o
fermi amministrativi.



Può essere utile, ad esempio, in fase di
recupero del credito, in particolare nel
pignoramento dei beni mobili



https://inforecuperocrediti.com/servizio/vis
ura-targa-veicolo/

Rintraccio
Immobili
Nazionale


Rintraccio Immobili
intestati al debitore sul
territorio nazionale.



Verifica se un soggetto
è intestatario di beni
immobili sul tutto il
territorio nazionale



https://inforecuperocred
iti.com/servizio/visuracatastale-debitore/

Visura
Ipocatastale


Visura Catastale con
Trascrizioni e Gravami.



Visura Ipocatastale per
Conservatoria che
consente di verificare i
Gravami con sviluppo
di 3 Note comprese



https://inforecuperocred
iti.com/servizio/visuraipotecaria/

Rintraccio
Eredi


Rintracciamo gli eredi
del “de cuius” fornendo i
certificati che
comprovano l’esistenza
o meno di eredi ai fini
del recupero del credito.



L’indagine ha tempi di
evasione che
dipendono dalle
amministrazioni locali.



https://inforecuperocredit
i.com/servizio/rintraccioeredi-con-certificazione/

Indagini Pre-Affido
Report per la Valutazione di
Solvibilità di Clienti e Fornitori

Affidabilità
Azienda Small


Indice di Solvibilità (Rating)



Pagamenti e Giudizio di
Credito



Opinione di Affidamento



IMMOBILI



2 Annualità di Bilancio e
Analisi con indici



Esponenti e Cointeressenze
Economiche



Eventuali negatività,
protesti e/o pregiudizievoli



https://inforecuperocrediti.co
m/servizio/rintraccio-eredicon-certificazione/

Affidabilità
Azienda Large


Indice di Solvibilità (Rating)



Pagamenti e Giudizio di
Credito



Opinione di Affidamento



IMMOBILI



4 Annualità di Bilancio e
Analisi con indici



Esponenti e Cointeressenze
Economiche



Eventuali negatività,
protesti e/o pregiudizievoli



https://inforecuperocrediti.co
m/servizio/rintraccio-eredicon-certificazione/

Affidamento
Individuo Inquilino


Indagine Reddituale



Rintraccio Posto di
Lavoro / Pensione con
verifica della busta paga



Eventuali negatività,
protesti e/o
pregiudizievoli



Giudizio del Redattore
sull’affidabilità



https://inforecuperocredit
i.com/servizio/rintracciooccupazione-lavorativapensione/

Indagini Patrimoniali
all’Estero
Indagini Complete e Rintracci su
Società e Persone Fisiche

Indagini Patrimoniali Estero in
Tempo Reale


Contiene le seguenti informazioni:

•

Dati camerali della società, se attiva o in procedura di
liquidazione/concordato/fallimento piuttosto che altra procedura secondo la
legislazione estera;

•

Esponenti, quindi soci ed amministratori, procuratori o liquidatori. Questo
dato è importante per capire con chi relazionarsi in caso di problematiche
creditizie;

•

Rating di Affidamento: un algoritmo esclusivo calcola l’affidabilità creditizia
del soggetto basandosi sui bilanci, le esperienze di pagamento ed eventuali
negatività;

•

Limite di affidamento espresso in Euro: per comprendere immediatamente
quanto sia affidabile in termini economici e se il fido concesso sia in linea con
lo “stato di salute” del cliente;

•

Bilanci della società, per comprendere il trend e l’andamento economico
dell’azienda;

•

Istituti bancari con i quali opera la società, per il rintraccio conto corrente
estero

•

Eventuali negatività o esperienze di pagamento negative;

•

Eventuali proprietà immobiliari

•

https://inforecuperocrediti.com/servizi/indagini-patrimoniali-estero

Indagini Patrimoniali
Estero Persone Fisiche


Grazie ad una consolidata di Partners nelle principali
Giurisdizioni Europee e ed ExtraEuropee offriamo
Indagini all’Estero su Persone Fisiche



Effettuate in loco, permettono di


Rintracciare i soggetti per eventuali notifiche
atti



Rintracciare Cointeressenze Economiche



Rintracciare Patrimoni laddove sia possibile



Verificare la Reputazione del Soggetto

Indagini
Reputazionali
Due Diligence

Indagini Reputazionali
approfondite per Due
Diligence (OSINT)


Indagini approfondite sulla onorabilità di
persone fisiche. Controllo di eventuali
coinvolgimenti criminali e presenza nelle
Black Lists.



Effettuate da analisti specializzati nel
reperimento di informazioni da fonte
pubblica e nell’incrocio ed analisi delle
stesse



Utili per verificare se un potenziale
partner in affari sia attendibile. Indicato
anche per valutare l’affidabilità di futuri
Manager aziendali



Utilizzabile anche per valutazioni su
soggetti giuridici nell’ambito di
operazioni straordinarie, come fusioni o
joint-venture

Indagini per individuazione Titolare
Effettivo, Reputazione Soggetto ai fini
KYC e AML


Una gamma completa di indagini per la valutazione
reputazionale di persone fisiche e giuridiche



Questi report sono indicati per Professionisti ed Imprese
a supporto delle procedure di corretta identificazione
del cliente, processi KYC.



L’individuazione del Titolare Effettivo e il controllo
WORLD CHECK sulle principali Black Lists e White Lists
mondiali permettono di adempiere con efficacia alla
normativa AntiRicilcaggio su persone fisiche e giuridiche
(AML)

InfoProviding
Gestioni
Portafogli Crediti

Gestione Portafogli NPL per Società
Finanziarie, Banche e Utilities

Informazioni
per gestione
portafoglio
crediti

Valutazione Portafoglio con validazione ed
arricchimento dei dati forniti
Verifica Dati Anagrafici ed inserimento dati
mancanti
Verifica di Posizioni Pensionistiche e
Lavorative
Eventuali approfondimenti sulle posizioni
positive

Contatti
Sezione Informazioni
Commerciali
Via Monteverdi, 4 44124
Ferrara

Sezione Investigativa
Via Brancaccio de Bonaccorsi,
78 62010 POLLENZA (MC)

Infoline:
+39 0532 458 158

Mail:

+39 331 756 07 10

segreteria@inforecuperocrediti.com

+39 329 572 46 94

Web:
www.inforecuperocrediti.com

