credit management service

SERVIZI DI PREVENZIONE
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Accesso immediato alle banche dati per valutare l’affidibilità dei clienti

Verifiche on-line: un sevizio in completa autonomia

A

ccesso immediato al patrimonio informativo del Registro Imprese Italia su persone fisiche e giuridiche
attraverso la consultazione on line di fonti pubbliche quali Camere di Commercio, Tribunali e Uffici di
Pubblicità Immobiliare - ex Conservatorie.

Con i servizi di verifiche on-line I.NA.GE.C. è possibile analizzare e aggregare in forma sintetica e modulare tutte
le informazioni reperibili da fonti ufficiali direttamente dal proprio ufficio o dalla propria azienda, al fine di facilitare
e velocizzare il processo decisionale aziendale.
Tutte le verifiche pubbliche sono accessibili tramite web da www.inagec.it

area clienti

infocamere

Aggiornamento continuo.
Semplicità e immediatezza nell’uso degli strumenti di ricerca.
Possibilità di consultazione 24 ore su 24.
Servizio di assistenza I.NA.GE.C. garantito ed immediato.

UNO STRUMENTO UTILE PER RIDURRE I RISCHI DI INSOLUTO ED ATTIVARE CON PUNTUALITÀ IL
MONITORAGGIO DELLA CLIENTELA ACQUISITA.
TUTTE LE VERIFICHE PUBBLICHE SONO ACCESSIBILI TRAMITE IL WEB E DA WWW. INAGEC.IT-AREA
CLIENTI - VISUALIZZABILI IN TEMPO REALE SUL PROPRIO PC.
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Pregiudizievoli - Tutte le informazioni su fallimenti,
sequestri e ipoteche giudiziali
Le pregiudizievoli ti servono tutte le volte che vuoi verificare il valore patrimoniale degli
immobili posseduti da persone fisiche e giuridiche per conoscere in modo tempestivo
eventuali situazioni di insolvenza nell’attività di gestione del rischio di credito.
Le pregiudizievoli sono atti raccolti giornalmente presso gli uffici di Pubblicità Immobiliare
(ex Conservatorie) e tribunali dell’interno territorio nazionale.
Oltre 30 tipi di atti pregiudizievoli, tra cui: Citazione, Costituzione di Fondi Patrimoniali,
Domanda Giudiziale, Ipoteca Legale, Pignoramento Immobiliare, Sentenza di Fallimento e
Sequestro.

Protesti - Tutti i protesti su persone fisiche e giuridiche
negli ultimi 5 anni
Il monitoraggio su Protesti e Pregiudizievoli consente di conoscere eventuali nuovi protesti
levati a carico del soggetto di interesse.
La ricerca integrata su Protesti e Pregiudizievoli permette di verificare la presenza del
soggetto di interesse in entrambe le banche dati con un unico inserimento dati.

Elenco Soci - Tutte le informazioni sulla composizione
e la proprietà delle società di capitale italiane
i dati identificativi della società di capitali d’interesse (la denominazione, il codice fiscale, la
forma giuridica, l’ammontare del capitale sociale, il Comune e la Provincia, il numero REA,
il numero Registro Imprese, ecc.)
l’elenco e la data degli atti depositati nel Registro Soci nelle camere di commercio
l’elenco dei soci, completo dei dati identificativi del socio, dell’ammontare della quota
e del tipo di diritto acquisito
l’elenco dei trasferimenti di quote di azioni, completo dei dati identificativi dei soggetti
coinvolti nel trasferimento, dell’ammontare della quota e dell’oggetto e del tipo di atto
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Partnership

Partecipazioni - Quote o azioni societarie possedute da
una persona al momento e nel passato
la denominazione
la forma giuridica
l’ammontare del capitale sociale
la data dell’atto
la data del deposito dell’atto
il numero del protocollo
la composizione e l’ammontare della quota detenuta dal soggetto d’interesse
il tipo di diritto e/o trasferimento
per le partecipazioni storiche dell’elenco dei trasferimenti di quote e azioni

Scheda Persona - Tutte le informazioni sulle cariche
sociali ricoperte da una persona fisica all’interno di
qualsiasi impresa italiana
i dati anagrafici sulla persona fisica oggetto dell’ indagine (nome e cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza)
i dati sulle imprese in cui la persona detiene le cariche (la denominazione, la forma
giuridica, l’indirizzo della sede, il telefono, il codice fiscale, il numero REA, la descrizione
dell’attività e il relativo codice Istat, il tipo di carica e la sua durata)

Company Card & HISTORY COMPANY CARD
Informazioni presenti nella visura ordinaria e visura storica
Informazioni arricchite dai dati sintetici di bilancio (fatturato, produzione, numero addetti relativi
alle ultime 3 annualità di bilancio).
Nella history company card elenco dettaglio atti iscritti nel registro delle imprese (compresi atti
iscrizione alle procedure concorsuali es. concordato preventivo).
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Monitoraggio - Sempre aggiornato sulle variazioni di Clienti, partner o fornitori
Il servizio consente, per i successivi 12 mesi dall’attivazione, di monitorare le variazioni da archivi pubblici intervenute
in capo alle singole anagrafiche con il dettaglio puntuale e immediato dell’informazione variata.
Si può accedere al servizio Monitoraggio Clienti attraverso una gestione modulare della consultazione delle negatività,
intervenute nel periodo di monitoraggio, e verifica dei dati:

PROTESTI

Verifica l’insorgenza di nuovi
protesti cambiari e assegni elevati
a carico del soggetto monitorato

PREGIUDIZIEVOLI

Verifica l’insorgenza di nuovi atti
pregiudizievoli da Conservatoria:
ipoteche legali, sequestri,
pignoramenti, citazioni – da
Tribunale: Fallimenti,
Concordati preventivi,
liquidazione coatta

REGISTRO IMPRESE

Controlla le variazioni da Registro
Imprese: Recesso e nomina nuovi
amministratori, trasferimento e/o
chiusura di sedi principali
e/o secondarie, variazione del
capitale sociale, modifiche
dell’oggetto sociale, messa in
liquidazione, cessazione attività,
registrazione atti protocollo
camerali.

Il monitoraggio sull’affidabilità della Clientela può essere esteso anche ai Documenti Report – Plus - Indagini
Commerciali – Indagini Per Recupero Legale attraverso la restituzione degli aggiornamenti intervenuti a carattere
ufficioso preventivamente richiesti.
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Bilanci - Integrali, Riclassificati, e Ottici
I bilanci Ottici, Bilanci Riclassificati e Bilanci Integrali permettono di conoscere la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’impresa e il risultato economico dell’esercizio. I bilanci sono disponibili, a seconda della tipologia
richiesta:
- via fax
- via posta
- via e-mail
- in formato PDF direttamente dal sito di consultazione www.inagec.it con una o
tre annualità di bilancio.
Bilanci ottici
I bilanci ottici forniscono una fedele riproduzione ottica dei documenti ufficiali presentati
dalle società di capitali italiane presso le Camere di Commercio. E’ possibile estrarre
il bilancio completo o parziale per le parti di interesse.

Bilanci Riclassificati - Tutti i bilanci riclassificati delle società italiane
I Bilanci riclassificati sono uno strumento che consente di analizzare il reale stato economico
finanziario delle società di capitale italiane e di contestuallizzarne le performance nell’ambito
del mercato di riferimento.
I bilanci riclassificati integrali sono disponibili in formato pdf direttamente sul sito
www.inagec.it in modalità:
stand alone
direttamente dalla maschera di ricerca a seguito di una richiesta di Bilanci Riclassificati
e Report Impresa con almeno una annualità di bilancio Riclassificato.

Bilanci integrali - Tutti i bilanci delle società italiane in formato numerico
Il servizio Bilanci Integrali fornisce lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico delle
società di capitali italiane, elaborati in un documento strutturato redatto secondo
i criteri definiti dalla IV direttiva CEE.

Prevenzione
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Documenti Impresa On Line
Oltre alle semplici verifiche Camerali, Protesti, Pregiudizievoli, Bilanci ecc. è possibile accedere a Documenti su Imprese
immediatamente disponibili on line e strutturati per analizzare ed aggregare in forma sintetica e modulare tutte le
informazioni reperibili da Registro Imprese, Tribunali e Conservatorie.

DOC BASIC FLASH con o senza annualità bilancio
Informazioni presenti nella visura ordinaria, codici RAE, SAE sintesi dati di bilancio per le società di capitali, i dati sintetici
di bilancio, dettaglio protesti e pregiudizievoli su sede ed esponenti d’impresa, notizie stampa, consultazione del numero
di interrogazioni effettuate sulla medesima impresa negli ultimi dodici mesi, i dati e gli indici dei Bilanci Riclassificati,
disponibili in 1 o 3 annualità, INDICATORE DI RISCHIO sull’impresa.

DOC BASIC HISTORY con o senza annualità di bilancio
Informazioni presenti nella visura storica, codici RAE, SAE sintesi dati di bilancio per le società di capitali, i dati sintetici
di bilancio, dettaglio protesti e pregiudizievoli su sede ed esponenti d’impresa, notizie stampa, consultazione del numero
di interrogazioni effettuate sulla medesima impresa negli ultimi dodici mesi, i dati e gli indici dei Bilanci Riclassificati,
disponibili in 1 o 3 annualità.

DOC COMPLETE con o senza annualità di bilancio
Informazioni presenti nella visura storica, codici RAE e SAE, dettaglio protesti
su sede ed esponenti d’impresa, dettaglio pregiudizievoli su sedi ed esponenti
d’impresa, dettaglio fallimenti, e procedure in corso su sedi delle imprese
collegate agli esponenti, sintesi dati di bilancio, cariche e qualifiche attuali e
cessate degli esponenti in altre imprese, elenco soci, notizie di stampa, numero
di interrogazioni effettuate sulla medesima impresa negli ultimi dodici mesi,
i dati e gli indici dei Bilanci Riclassificati, disponibili in 1 o 3 annualità.
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DOC GOLD
Informazioni presenti nella visura storica , codici RAE e SAE, dettaglio protesti su sede ed esponenti dell’impresa, dettaglio
pregiudizievoli su sede ed esponenti d’impresa, dettaglio fallimenti e procedure in corso collegate agli esponenti, sintesi dati
di bilancio, cariche e qualifiche attuali e cessate degli esponenti in altre imprese, elenco soci, società partecipate dell’impresa
e dai suoi esponenti, notizie stampa, numero di interrogazioni effettuate sulla medesima impresa negli ultimi dodici mesi,
i dati e gli indici dei Bilanci Riclassificati, disponibili in 1 o 3 annualità, INDICATORE DI RISCHIO sull’impresa.

Documenti Persone On Line
Report Classic
Informazioni presenti nella visura ordinaria, dettaglio protesti e pregiudizievoli su sede ed esponenti d’impresa. Nel servizio
Pregiudizievoli non vengono restituiti gli atti di natura volontaria e gli atti
stipulati tra privati successivi allo 01/01/2005.

Report ricerca persona standard
Dettaglio protesti, dettaglio pregiudizievoli, cariche e qualifiche in imprese
collegate, società partecipate. Nel servizio Pregiudizievoli non vengono
restituiti gli atti di natura volontaria e gli atti stipulati tra privati successivi
allo 01/01/2005.

Report ricerca persona complete
Dettaglio protesti sulla persona e sulle imprese collegate, dettaglio
pregiudizievoli sulla persona e sulle imprese collegate. Procedure concorsuali
sulle imprese collegate, cariche e qualifiche attuali e cessate in imprese collegate,
società partecipate. Nel servizio Pregiudizievoli non vengono restituiti
gli atti di natura volontaria e gli atti stipulati tra privati successivi
allo 01/01/2005.
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Consulenti I.NA.GE.C. al vostro fianco per valutare il grado di affidabilità commerciale
Informazioni commerciali a carattere ufficioso ad alto valore aggiunto

I

l servizio consente di verificare il grado di solvibilità dell’impresa e la sua struttura economica e patrimoniale, con
la possibilità di estendere la ricerca dei dati ai vari esponenti.

In ogni rapporto è espresso il grado di affidabilità dell’impresa, mettendo in evidenza le informazioni più
importanti raccolte per una immediata valutazione circa il livello di rischiosità commerciale della stessa
garantendo al cliente rapporti informativi completi e sempre aggiornati.
A seconda del documento prescelto, i dati ufficiali vengono integrati dai consulenti I.NA.GE.C. con informazioni
ufficiose (confidenziali, attinte da fonti esterne e corrispondenti locali), attraverso una scrupolosa attività di intelligence
eseguita dal personale qualificato.

DIVERSI LIVELLI DI APPROFONDIMENTO
DISPONIBILI A SECONDA DEL VALORE
DELLA TRANSAZIONE
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I diversi livelli di approfondimento
Livello di approfondimento

Dalle verifiche on line alle informazione commerciali di alto valore aggiunto per le soluzioni ricche di dati ufficiosi, confidenziali. Analisi approfondite integrate e comparate.

Rischio di fornitura basso

Rischio di fornitura alto
Indagini per
recupero legale
Indagini
Commerciali
Plus evasione
in
Differita

Doc Gold

Doc Complete

Doc Basic

Report evasione
in
Differita

Doc Gold
+ Bilancio

Doc Complete
+ Bilancio

Doc Basic
+ Bilancio
Dati Ufficiali on Line

Valore aggiunto I.NA.GE.C. Informazioni Ufficiose

Valore transazione commerciale
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Servizio informazioni commerciali

Tutti i rapporti sono consegnati in relazione all’urgenza prescelta

REPORT

Tempistiche
di evasione
1 - 2 gg

Indicata per forniture di esposizione medio-bassa a ditte individuali e/o società
di persone.
Informazioni da Registro Imprese, interessenze, partecipazioni, controllo protesti,
pregiudizievoli da conservatorie, proprietà da catasto a livello nazionale e controllo
ipocastale/relazioni bancarie/verifica fonti ufficiose correlate, Controllo banca dati
I.NA.GE.C. “Gestione Crediti”, Fido e rischio Commerciale.
Indicata per forniture medio-alte a società di capitale.

PLUS

Tempistiche
di evasione
1 - 2 - 5 gg

INDAGINI
COMMERCIALI

Tempistiche
di evasione
1 - 2 - 5 gg

Informazioni da Registro Imprese, interessenze, partecipazioni, controllo protesti,
pregiudizievoli da conservatorie, proprietà da catasto a livello nazionale e controllo
ipocastale, Bilancio, Indici di bilancio Commento al bilancio, RELAZIONI
BANCARIE verifica fonti ufficiose correlate, controllo banca dati I.NA.GE.C.
“Gestione Crediti”, Fido e rischio commerciale.
Indagini specifiche e dettagliate presso verifiche fonti ufficiose correlate,
consigliate per posizioni ad elevato rischio, rapporti di partnership/contrattuali
a lungo termine particolarmente impegnativi.
Indagini specifiche finalizzate a verificare l’esistenza di fonti aggredibili in sede
di esecuzione giudiziaria.

INDAGINI PER
RECUPERO LEGALE
COMPLETA

Tempistiche
di evasione
10 - 15 gg

Contenuti dell’indagine su persona fisica: dati anagrafici, residenza, eventuale
domicilio, eventuali utenze telefoniche, interessi imprenditoriali pregressi ed attuali,
attuale occupazione lavorativa; partecipazione in imprese, proprietà immobiliari,
proprietà veicoli, protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da
conservatoria e tribunale.
Contenuti dell’indagine su persona giuridica: dati anagrafici e caratteristici,
reperibilità, eventuali utenze telefoniche,cointeressenze dell’impresa, cointeressenze
degli eventuali soci aggredibili, proprietà immobiliari, proprietà veicoli, protesti,
indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria e tribunale.
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INDAGINI
EXTRA

Tempistiche
di evasione
10 - 15 gg

Contenuti dell’indagine su persona fisica: dati anagrafici, residenza, eventuale
domicilio, eventuali utenze telefoniche, interessi imprenditoriali pregressi ed
attuali, attuale occupazione lavorativa, partecipazioni in imprese, proprietà
immobiliari, proprietà veicoli, depositi di risparmio, negozi giuridici, protesti,
indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria e tribunale.
Contenuti dell’indagine su persona giuridica: dati anagrafici e caratteristici,
reperibilità, eventuali utenze telefoniche, cointeressenze dell’impresa, cointeressenze
degli eventuali soci aggredibili, proprietà immobiliari, proprietà veicoli, depositi
di risparmio, negozi giuridici, protesti, indicazione sulla presenza di eventi
pregiudizievoli da conservatoria e tribunale.

INDAGINE PER
PROPRIETA’ VEICOLI

Tempistiche
di evasione
10 - 15 gg

Contenuti dell’indagine: targa, tipo veicolo, marca, modello, data immatricolazione,
data inizio proprietà, numero di telaio.

RINTRACCIO
EREDI

Tempistiche
di evasione
10 - 15 gg

Fornisce gli eventuali eredi di una persona deceduta con segnalazione
di accettazione dell’eredità

VISURA
IPOCATASTALE

Tempistiche
di evasione
10 - 15 gg

Fornisce l’elenco degli immobili intestati ad una persona fisica o giuridica
con possibilità di ricerche ipocatastali per individuare presenza di gravami
sugli stessi (comprese ipoteche volontarie).

INDAGINE
ANAGRAFICA

Tempistiche
di evasione
10 - 15 gg

Finalizzata ad individuare l’attuale residenza e/o domicilio di una persona fisica o
giuridica.
Contenuti dell’indagine: dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio, eventuali
utenze telefoniche, protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da
conservatoria e tribunale.

INDAGINE
PROFESSIONE

Tempistiche
di evasione
10 - 15 gg

Finalizzata ad individuare l’attuale attività lavorativa di una persona fisica, sia
essa alle dipendenze di terzi o autonoma.
Contenuti dell’indagine: dati anagrafici, interessi imprenditoriali pregressi ed
attuali, attuale occupazione lavorativa, eventuali utenze telefoniche, protesti,
indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria e tribunale.
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COME CONSULTARE IL SITO www.inagec.it
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Consultare il sito I.NA.GE.C. un modo semplice e veloce; il cliente
ha una sua username e password riservata

Area in cui si effetuano le ricerche su imprese e persone fisiche

Area in cui l’utente può richiedere informazioni commerciali rese in
differita su una qualsiasi società o persona fisica

Area in cui l’utente può richiedere alla I.NA.GE.C. di visualizzare i
documenti relativi alle informazioni commerciali precedentemente
richieste

credit management service

C.so
12051Alba
Alba (CN)
(CN)
C.soBra
Bra13/C,
13, 12051
Tel. 0173.311
Tel.
0173.311001
001
Fax
0173.1992008
Fax.0173.363
761
richieste@inagec.it
richieste@inagec.it
commercialeclienti@inagec.it
commercialeclienti@inagec.it
www.inagec.it
www.inagec.it
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