
 

Innolva opera nella divisione di Credit Information & Management di Tinexta Group, da oltre 30 anni è 

leader nella fornitura di servizi per la gestione, la tutela e lo sviluppo del business. 

Il nostro obiettivo è il vostro 

Offriamo soluzioni che consentono di tutelare le esposizioni, monitorare il rischio, rafforzare il 

posizionamento e le performance sul mercato e gestire con massima efficacia il recupero del credito. 

Servizi ottimali per chi cerca soluzioni vincenti 

La nostra offerta è modulare, volta a fornire una risposta specifica a differenti esigenze informative con 

soluzioni da più semplici a più complesse, ad alto livello di personalizzazione ed integrazione, a seconda dei 

bisogni del cliente. 

Un’offerta completa 

• Profilazione: per organizzare le attività di vendita e incasso 

• Informazioni commerciali: per analizzare i clienti e valutarne l’affidabilità e il rischio di default 

• Servizi di monitoraggio: per controllare i clienti nel tempo e tutelarsi dagli insoluti 

• Informazioni immobiliari: per delineare la situazione patrimoniale di un soggetto 

• Recupero crediti: per gestire i mancati incassi con interventi a rapida efficacia 

• Strumenti per il marketing: per le attività di ricerca e sviluppo del business. 

I vantaggi per l'associato 

Per tutti gli Associati Confindustria sconto del 22% sul valore contrattuale per usufruire liberamente di ogni 

servizio. 

ANALISI DEL PORTAFOGLIO GRATUITA PER OGNI ASSOCIATO  

INFORMAZIONI COMMERCIALI – Affidabilità in Italia e all’estero di persone e imprese con dettaglio 

negatività, soci e valutazione fido e rating; 

INFORMAZIONI IMMOBILIARI – Situazione immobiliare con evidenza di compravendite, pignoramenti, 

ipoteche ed altri gravami; 

SERVIZI DI MONITORAGGIO – Aggiornamento continuo con segnalazione delle variazioni intervenute nel 

tempo su rating, eventi negativi, modifiche camerali e immobiliari; 

DATI UFFICIALI E PROSPETTI – Tutti i dati ufficiali delle imprese registrate in CCIAA ed esclusivi prospetti a 

valore aggiunto; 

EVENTI NEGATIVI – Dettaglio completo delle negatività ufficiali a carico del soggetto; 

TARGET & MARKET ANALYSIS – Per potenziare il business in Italia e all’estero, trovare nuovi prospect ed 

analizzare il mercato con check-up approfonditi sui concorrenti; 

RECUPERO CREDITI – Gestione dei crediti in Italia e all’estero con soluzioni per interventi mirati in ogni fase 

mediante una strategia guidata da criteri predefiniti d’intervento in base all’anzianità e all’importo del 

credito; 

REPORT PER IL RECUPERO – Ricerche e relazioni sui debitori relative a reperibilità, disponibilità 

patrimoniale ed eredi.c 

Per informazioni e dettagli potete contattare Confindustria Bari – Bat o direttamente Innolva Spa 

domenico.doti@innolva.it 
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