
LISTINO POST FIDO 2021

Observer Srl

Corso Volsci, 53 - 03039 Sora (FR) - Tel: +39.0776.831058 - investigazioni@oobserver.it
C.F./P.I. 02694110608 REA/RM n. 1351682 – Licenza Pref. Frosinone 0030125 Catg.16C1 P.A. I° AREA 
www.oobserver.it

I prodotti sui privati 

SERVIZI COSA CONTIENE PREZZI 
IVA esclusa QUANDO CHIEDERLO 

L01.Residenza Rintraccio Residenza Nazionale con dati anagrafici completi  € 50,00 Per notifiche 

L02.Attività 
lavorativa  
verifica (9 gg.ll.)

Rintraccio attività lavorativa svolta con verifica
(Inps/Inpdap/autonomi/ pensione) + cariche + residenza 

da Pubblici Uffici + protesti
Per pignoramento dello stipendio

€ 145,00 Per conoscere l’attuale attività svolta.

L03.Storicità
lavorativa (15 gg.ll)

La storia lavorativa di un soggetto con regolare 
contribuzione 

€ 170,00

L04.Informazione
COMPLETA (15 gg.ll.)

Residenza, domicilio, utenze telefoniche pubbliche, 
protesti, attività lavorativa (Inps/Inpdap/autonomi/ 

pensione), cariche, ricerca di un c/c locale senza giacenza, 
catasto (escluso tavolari) 

€ 255,00
Per valutare la capacità economica, 

per recupero di piccoli importi 

L05.Informazione
ESTESA (da 18 gg.ll.)

Residenza, domicilio, utenze telefoniche pubbliche, 
protesti, attività lavorativa (Inps/Inpdap/autonomi/ 

pensione), cariche, partecipazioni, lista pregiudizievoli da 
conservatoria e da tribunale, individuazione di un c/c con 

giacenza media (esclusi online), catasto (esclusi tavolari) 

€ 550,00
Per valutare la capacità economica ed 

eventuale pignoramenti c/o terzi 

L06.Informazione
ILLIMITATA soft 
(da 18 gg.ll.)

Residenza, domicilio, utenze telefoniche pubbliche, 
protesti, attività lavorativa (Inps/Inpdap/autonomi/ 

pensione), cariche, partecipazioni, lista pregiudizievoli da 
conservatoria e da tribunale, individuazione di tutti i c/c 
senza giacenza (esclusi online), catasto (esclusi tavolari) 

 € 990,00
Per valutare la capacità economica ed 

eventuale pignoramenti c/o terzi 

L07.Informazione
ILLIMITATA strong (da 
18 gg.ll.)

Residenza, domicilio, utenze telefoniche pubbliche, 
protesti, attività lavorativa (Inps/Inpdap/autonomi/ 

pensione), cariche, partecipazioni, lista pregiudizievoli da 
conservatoria e da tribunale, individuazione di tutti i c/c 

con giacenza media (esclusi online), catasto (esclusi tavolari) 

 € 1.200,00 Per valutare la capacità economica ed
eventuale pignoramenti c/o terzi 

L08.Rintraccio conto
corrente (18
gg.ll.) senza 
giacenza 

Ricerca di un conto corrente nel raggio operativo del 
soggetto senza giacenza, residenza da p.a., cariche, 

eventuali notizie reperite nel corso delle indagini, protesti 
€  195,00

Per recupero piccoli importi, quando si 
conosce l’attività svolta. In caso 

contrario si consiglia di associarlo 
all’attività lavorativa. 

L09.Rintraccio conto
corrente con giacenza 
(da 15 gg.ll.)

Ricerca di un conto corrente (esclusi online) con giacenza 
media, cariche, partecipazioni, protesti, lista pregiudizievoli 

€  430,00

Per pignoramento c/o terzi, quando si 
conosce l’attività svolta. In caso 

contrario si consiglia di associarlo 
all’attività lavorativa. 

L10.Rintraccio conti
correnti illimitato soft 
(da 18 gg.ll.)

€ 690,00 Per recuperi medio/alti 

LSA.Rintraccio Atti 
Registrati e domande 
(da 8 gg.ll.)

Rintraccio atti e domande, verifica stato di avanzamento, 
verso enti e amministrazioni di Stato. Attività valida solo 
in Italia

da € 490,00 
su preventivo

  Per rintraccio atti utili 

Rintraccio conti correnti (esclusi online) in ambito nazionale 
senza giacenza, protesti, lista pregiudizievoli 

Per conoscere la storia lavorativa di 
un soggetto

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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I prodotti sulle aziende 

SERVIZI COSA CONTIENE PREZZI 
IVA esclusa QUANDO CHIEDERLO 

L12.Informazione
COMPLETA (21 gg.ll.)

Visura camerale, protesti, utenze telefoniche, 
informazione, ricerca di un c/c locale senza giacenza, 

catasto escluso tavolari, eventuali informazioni sui soci 
€   565,00

Per valutare la reperibilità e fattibilità 
di un’azione di recupero di piccolo 

importo 

L13.Informazione
ESTESA 
(da 21 gg.ll.)

Visura camerale, protesti, partecipazioni, lista 
pregiudizievoli da conservatoria e da tribunale, utenze 

telefoniche, esito indagini svolte in loco, individuazione di 
un c/c (esclusi online) con giacenza media, catasto (esclusi 

tavolari) 

€   1.000,00

Per valutare la reperibilità e fattibilità 
di un’azione di recupero ed eventuali 

pignoramenti c/o terzi. 

L14.Informazione
ILLIMITATA soft 
(da 21 gg.ll.)

Residenza, domicilio, utenze telefoniche pubbliche, 
protesti, attività lavorativa (Inps/Inpdap/autonomi/ 

pensione), cariche, partecipazioni, lista pregiudizievoli da 
conservatoria e da tribunale, individuazione di tutti i c/c 

(esclusi online) senza giacenza, catasto (esclusi tavolari) 

 € 1.350,00
Per valutare la capacità economica ed 

eventuale pignoramenti c/o terzi 

L15.Informazione
ILLIMITATA strong 
(da 21 gg.ll.)

Residenza, domicilio, utenze telefoniche pubbliche, 
protesti, attività lavorativa (Inps/Inpdap/autonomi/ 

pensione), cariche, partecipazioni, lista pregiudizievoli da 
conservatoria e da tribunale, individuazione di tutti i c/c 

(esclusi online) con giacenza media, catasto (esclusi tavolari) 

 €  1.700,00
Per valutare la capacità economica ed 

eventuale pignoramenti c/o terzi 

L16.Rintraccio conto
corrente 
(18 gg.ll.) 
senza giacenza 

Ricerca di un conto corrente nel raggio operativo 
dell’azienda senza giacenza, eventuali notizie reperite nel 

corso delle indagini, protesti 

€  435,00

Per recupero piccoli importi, quando si 
conosce l’attività svolta. In caso 

contrario si consiglia di associarlo 
all’attività lavorativa. 

L18.Rintraccio conto
corrente con giacenza 
(da 18 gg.ll.)

Ricerca di un conto corrente (esclusi online) con giacenza 
media, cariche, partecipazioni, protesti, lista pregiudizievoli €  500,00

Per pignoramento c/o terzi, quando si 
conosce l’attività svolta. In caso 

contrario si consiglia di associarlo 
all’attività lavorativa. 

L19.Rintraccio conti
correnti illimitato soft 
(da 18 gg.ll.)

Rintraccio conti correnti (esclusi online) in ambito nazionale 
senza giacenza, protesti, lista pregiudizievoli 

€   600,00 Per recuperi medio/alti 

€   900,00 Per recuperi medio/alti 
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Per valutare la capacità economica, 
per recupero di piccoli importi 

Per recupero piccoli importi, quando si 
conosce l’attività svolta. In caso 

contrario si consiglia di associarlo 
all’attività lavorativa. 

L21.Informazione 
COMPLETA AZIENDA 
(da 15 gg.ll.)

Visura CCIAA, Informazioni, domicilio, utenze telefoniche
protesti, eventuali informazioni sui soci e relative cariche
pensione), ricerca di un c/c locale senza giacenza, catasto 

(escluso tavolari)
€   255,00

L22.Rintraccio conto 
corrente (18
gg.ll.) Aziende

Ricerca di un conto corrente nel raggio operativo del 
soggetto senza giacenza, visure camerali, sede legale,

eventuali notizie reperite nel corso delle indagini, protesti 

€  195,00

L19.Rintraccio conti 
correnti illimitato
strong (da 18 gg.ll.)

Rintraccio conti correnti (esclusi online) in ambito nazionale 
con giacenza media, protesti, lista pregiudizievoli 
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Prodotti misti 

SERVIZI COSA CONTIENE PREZZI 
IVA esclusa QUANDO CHIEDERLO 
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L23.Visura Catastale su 
tutto il territorio 
nazionale, escluso tavolari 

(tempo reale) 

Visura da Codice Fiscale dell’Agenzia del Territorio € 15,00 Per valutare eventuali pignoramenti 
immobiliari 

Per verificare se gli immobili sono liberi 
da gravami 

Elenco note + sviluppo note 
L24.Visura ipotecaria 
(1/2 gg.ll.) 

€ 40,00 per
conservatoria 
+ € 20 per

nota

L25.Visura al PRA 
da nonominativo
(in giornata) 

Storico automezzi intestati €  45,00
Per valutare eventuale pignoramento 

mobiliare 

Vedere listino a parte Servizi Infocamere 

utente1
Barra
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Affidati alla nostra esperienza e professionalità per la scelta del servizio più 
consono alle tue esigenze e disponibilità economiche. 

Sembra banale ma è importante parlarne, con l’introduzione del 
Regolamento Europeo anche gli istituti bancari non possono più far 
“trapelare” informazioni, sebbene sempre ufficiose, pena anche il 
licenziamento. Pertanto, il servizio di rintraccio conto corrente è frutto di 
vere e proprie indagini e di incroci di notizie raccolte, nel rispetto della legge. 
Ciò non esclude, in alcuni casi, oltre all’errore umano, il fatto che l’indagato 
venga a conoscenza di essere oggetto di ricerche. 
Per questo abbiamo sviluppato una serie di prodotti a costi contenuti, da 
fonti che permettono di raccogliere notizie senza che l’indagato ne venga a 
conoscenza in nessun caso. Pertanto, ad esclusione dell’indagine completa 
e del rintraccio c/c senza giacenza, tutti gli altri prodotti permettono di avere 
notizie da fonti attendibili, senza che l’indagato ne venga a conoscenza. 

Dal 1969 - 50 anni di esperienza e professionalità .

Per una chiara visione dei tuoi affari. 

Observer Srl

Informazioni Commerciali 
Investigazioni Globali & 
Security

Fornitore DISCRETO 

Partner AFFIDABILE 

Sconti:
Avvocati Ordine di Roma -20%
Avvocati Altri Ordini -10%
Enti in Convenzione - 5%

Altri Ordini -10%

Abbonamenti      Fino   -20%



OBSERVER LISTINO 2021 – SOPRALLUOGHI 

003.OBO

SOPRALLUOGO REGIONE LAZIO 

Fornisce il sopralluogo in un determinato luogo che verrà 
indicato dal richiedente; utile nella verifica di attività lavorativa 
svolta in nero presso una ditta e/o un negozio; Indicato per 
pignoramenti presso terzi. Nello specifico, questa attività 
consiste nella verifica diretta su una determinata persona ad un 
particolare indirizzo; molto utile per verificare eventuali ulteriori 
attività lavorative non conosciute o dichiarate e della persona si 
conosca il nome, la descrizione fisica e o l’eventuale indirizzo di 
una abitazione/negozio/ufficio diversi dai luoghi di lavoro abituali; 

L’appostamento può durare un 1 ora ed è incluso di foto di 
repertorio. 

€ 70,00

Da richiedere minimo 7 gg. 
Prima dell’intervento 

Secondo disponibilità degli 
operatori. 

+ 50%
Intervento nei  3 gg. 

+ 70%
 Intervento nelle 24 ore 

004.OBO

SOPRALLUOGO REGIONE ABRUZZO 

Fornisce il sopralluogo in un determinato luogo che verrà 
indicato dal richiedente; utile nella verifica di attività lavorativa 
svolta in nero presso una ditta e/o un negozio; Indicato per 
pignoramenti presso terzi. Nello specifico, questa attività 
consiste nella verifica diretta su una determinata persona ad un 
particolare indirizzo; molto utile per verificare eventuali ulteriori 
attività lavorative non conosciute o dichiarate e della persona si 
conosca il nome, la descrizione fisica e o l’eventuale indirizzo di 
una abitazione/negozio/ufficio diversi dai luoghi di lavoro abituali; 

L’appostamento può durare un 1 ora ed è incluso di foto di 
repertorio. 

€ 70,00

Da richiedere minimo 7 gg. 
Prima dell’intervento 

Secondo disponibilità degli 
operatori. 

+ 50%
Intervento nei  3 gg. 

+ 70%
 Intervento nelle 24 ore 

005.OBO

SOPRALLUOGO REGIONE ALTRE REGIONI ITALIANE 

Fornisce il sopralluogo in un determinato luogo che verrà 
indicato dal richiedente; utile nella verifica di attività lavorativa 
svolta in nero presso una ditta e/o un negozio; Indicato per 
pignoramenti presso terzi. Nello specifico, questa attività 
consiste nella verifica diretta su una determinata persona ad un 
particolare indirizzo; molto utile per verificare eventuali ulteriori 
attività lavorative non conosciute o dichiarate e della persona si 
conosca il nome, la descrizione fisica e o l’eventuale indirizzo di 
una abitazione/negozio/ufficio diversi dai luoghi di lavoro abituali; 

L’appostamento può durare un 1 ora ed è incluso di foto di 
repertorio. 

€ 90,00

Da richiedere minimo 7 gg. 
Prima dell’intervento 

Secondo disponibilità degli 
operatori. 

+ 50%
Intervento nei  3 gg. 

+ 70%
 Intervento nelle 24 ore 

T U T T I     I     C O S T I    E S P O S T I    S O N O     A L     N E T T O     D I     I V A 22%     E    D I     D I R I T T I    E    B O L L I 
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