ORGANIZZAZIONE ESPERIENZA

La nostra società dispone di personale
specializzato e professionalmente preparato
per l’esercizio di servizi informativi di elevato
e concreto interesse direzionale.
Interesse direzionale che si identifica:
Accertamento e controllo circa l'attualità
dei dati ufficiali e legali raccolti nel corso delle
indagini.
Elaborazione degli stessi dati in
corrispondenza delle singole esigenze del
Cliente.
Collaborazione di corrispondenti in
attività su tutto il territorio nazionale.
Redazione completa e dettagliata del
rapporto definitivo.
Servizio di supporto per particolari
esigenze del Cliente.

ORGANIZZAZIONE
Ogni nostra indagine investigativa costituisce
un valido e concreto supporto professionale per
le decisioni inerenti la concessione, gestione e
controllo del credito.
Il nostro metodo di formulazione e raccolta dei
dati costituisce, in base al principio che le
banche date sono da considerare punti di
partenza delle indagini, un sistema di
informazione con esiti concreti e reali dalla cui
lettura sarà possibile adottare in fase
decisionale le migliori strategie di soluzione
aziendale.

La nostra struttura operativa è composta
da professionisti dalla pluriennale e
consolidata esperienza per la fornitura di
validi e concreti reports informativi.
In particolare il nostro bussiness process è
diretto alla trasformazione delle risorse input
in prodotto output da trasmettere al Cliente.
La nostra governance si sottopone continuamente a corsi esterni e ad un processo di
metodologia del coordinamento dei dati per il
raggiungimento di approfondite e valide
conoscenze del mercato del credito. Tutto il
nostro personale, interno ed esterno e
continuamente coinvolto dai nostri organi
aziendali a migliorare il loro apporto
attraverso un costante flusso di informazioni.

ESPERIENZA

La MISSION di INFOCREDIT è quella di
fornire tutte le informazioni utili per concedere
o recuperare i crediti fornendo rapporti certi ed
attuali che consentiranno una soluzione
immediata alle esigenze della propria
Clientela.

INFOCREDIT
s.r.l.

Per INFOCREDIT le Banche Dati sono e
saranno sempre solo il punto di partenza delle
indagini.
In quanto il loro contenuto non corrisponde più
alla realtà del momento e la velocità con la
quale oggi il mercato si trasforma rende le
"analisi delle BANCHE DATI" solo un
elemento di deviazionee non di supporto
effettivo ad una reale identificazione dell'
affidabilità dell' azienda o delle azioni da
intraprendere per il recupero dei crediti.
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La formula per recuperare il credito
La INFOCREDIT s.r.l. opera anche nel settore delle Informazioni Prelegali e/o per
Rintraccio dei clienti morosi, provvedendo ad evidenziare in maniera concreta le diverse
possibilità di recupero del credito, con particolare riferimento ai beni ed alle fonti di
reddito, che possono essere aggredite, sia in via giudiziale che extragiudiziale.
I nostri servizi sono indirizzati ai concetti più moderni di ricerca e sviluppo delle
metodologie più rispondenti alle esigenze esplorative del Creditore, per consentire in
fase decisionale, le scelte più idonee al raggiungimento di un buon fine dell'azione
intrapresa per il recupero del credito.
Disponiamo di una vasta e capillare rete di corrispondenti in attività sul tutto il territorio
nazionale che ci ha consentito e ci consente di fornire alla nostra Clientela un prodotto di
alta specializzazione e finalizzazione.

Visure in Conservatoria Immobiliare con residua consistenza
Visure C.C.I.A.A.
Informazioni mirate per particolari esigenze del Cliente
Informazioni complete per il recupero crediti
Visure protesti
Acquisizione di certificazioni anagrafiche
Reperimento bilanci e verbali allegati
Rintraccio del debitore
Accertamento sulle attuali fonti di reddito del debitore

Istituti bancari
Società recupero crediti
Società finanziarie

Telecomunicazioni
Assicurazioni

Ordini professionali
Enti pubblici

enti

Informazioni commerciali per la concessione del credito

i nostri clienti
grandi aziende

I nostri servizi sono stati ideati e realizzati a tale scopo, e gli stessi sono sottoposti a
continui processi evolutivi in sintonia con l'evolversi del mercato. I servizi
INFOCREDIT sono il risultato di una esperienza pluriennale maturata nel settore e di
una particolare attenzione al ricorso di più moderne ed attuali strategie applicative,
garantendo nel contempo, la massima serietà e la più accurata riservatezza.

ICO
IPO
VISCIA
INDAG
IPL
PROT
CERT
BIL
RTC
LAV

i nostri servizi

La INFOCREDIT s.r.l. opera nel settore delle Informazioni Commerciali tramite la
raccolta ed elaborazione dei dati economici, finanziari e patrimoniali di imprese e
persone fisiche allo scopo di offrire ai propri Clienti gli elementi necessari ad una
razionale gestione del credito. Una gestione del credito, confortata da informazioni sul
grado di solvibilità del proprio cliente, consente di raggiungere una maggiore
compressione del rischio di insolvenza, una migliore protezione del credito e quindi una
più logica ed evoluta politica finanziaria aziendale. Le continue e non sempre corrette
sollecitazioni cui è sottoposto il mercato del credito, hanno reso indispensabile il ricorso a
servizi informativi che consentono di acquisire in tempi brevi tutte quelle conoscenze
utili alla decisione finale.

istituti finanziari

i nostri servizi

La formula per concedere il credito

Enti privati

