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Oggetto: Proposta convenzione per informazioni commerciali 

 

Spett.Le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,  

La presente per proporVi una vantaggiosa convenzione relativa ai rapporti informativi a carattere commerciale. 

I servizi Info Solution supportano efficacemente l’attività legale con la produzione di report informativi completi che 

consentono un’approfondita valutazione della situazione patrimoniale di un soggetto. 

Tali report sono particolarmente utili per le attività di recupero crediti e contengono informazioni dettagliate idonee 

a rappresentare il quadro completo delle posizioni esaminate ed in grado di dare indicazioni circa le iniziative da 

intraprendere in sede giudiziaria, evitando infruttuose azioni legali. 

Riportiamo di seguito una specifica dei nostri principali servizi informativi e una tabella riepilogativa con moduli 

singoli o aggregati con relativo prezzo a Voi dedicato. 

Per qualsiasi approfondimento in calce troverete i riferimenti ed i contatti utili. 

Certi di fare cosa gradita proponendo la presente convenzione per i Vostri iscritti, restiamo a completa disposizione. 
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Contatti
Mail: info@allcs.it
Tel. 0583.058496 - 02.89950730



REPORT INFORMATIVI

L’informazione è indispensabile per comprendere la situazione economica e patrimoniale di un
debitore, al fine di valutare l’iniziativa, stragiudiziale o giudiziale, più adatta, onde evitare azioni
legali infruttuose. Consente di conoscere i pregiudizievoli del soggetto indagato e valutare la sua
situazione economico – patrimoniale. Il servizio può avere ad oggetto sia le persone fisiche che
giuridiche.

Grazie ad un team di operatori specializzati, viene fornito un report contenete informazioni
aggiornate che consentono una visione completa ed approfondita del soggetto indagato.

Le informazioni possono essere effettuate su tutto il territorio nazionale italiano ed anche all’estero.

La possibilità di combinare ed incrociare diversi moduli sulle specifiche richieste del cliente ci
permette di proporre un servizio su misura per la risoluzione di situazioni complesse.
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Di seguito trovate una tabella riepilogativa con i principali servizi offerti, con i prezzi applicati in
convenzione.

Essendo formati da moduli, i nostri report possono essere personalizzati inserendo, sostituendo o
eliminando alcune informazioni a Vostra scelta.
Di seguito tabella riepilogativa dei moduli acquistabili singolarmente.

*prezzi iva esclusa

*prezzi iva esclusa
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DATI VERIFICATI CONTENUTI
Indagine 

Completa

Indagine 

Legale

Indagine 

Legale Plus

Indagine 

bancaria 

standard

Indagine 

bancaria 

provinciale

Indagine 

bancaria 

nazionale 

dettagliata

Verifica dati anagrafici

Verifica residenza

Verifica domicilio

Verifica utenza telefonica fissa/mobile

Posizione lavorativa/pensione

Partecipazioni/Interessenze

Verifica Bancaria 

Verifica Bancaria Provinciale

Verifica Bancaria Nazionale Dettagliata

Protesti

Pregiudizievoli

Procedure concorsuali

Immobili  intestati (fonte catasto)

Mobili  intestati

Prezzo Listino € 170 € 140 € 240 € 90 € 190 € 390

Verifica Bancaria 

Verifica Bancaria Provinciale

Verifica Bancaria Nazionale Dettagliata

SINGOLO MODULO

Immobili  intestati (fonte catasto)

Mobili  intestati

Rintraccio Eredi

SINGOLO MODULO

Verifica dati anagrafici

Verifica residenza

Accettazione/rinuncia eredità

Visure Conservatoria Naz. (note escluse)

Visure Conservatoria Loc. (note escluse)

Protesti

Certificazioni Anagrafiche

Protesti con dettaglio

Pregiudizievoli da tribuale

Pregiudizievoli con dettaglio

Verifica Domicilio

Verifica utenza telefonica fissa/mobile

Posizione lavorativa approfondita

Partecipazioni/Interessenze



CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONVENZIONE

Gli iscritti potranno usufruire dei prezzi sopra riportati con uno sconto riservato del 10%

In caso di personalizzazione dei servizi, il Vostro commerciale di riferimento sarà lieto di 
fornirVi il prezzo a Voi riservato a fronte della convenzione con il Consiglio.

Inoltre l’Associato potrà godere delle seguenti agevolazioni:

- Nessun costo di attivazione per l’area dedicata a ogni Vostro Iscritto.
- Nessun costo di personalizzazione dei report informativi
- Consulenza gratuita
- Customer Care dedicato
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