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Check Post-fido

CREDIT RECOVERY

INTELLIGENCE

INVESTIGAZIONE

VALORE AGGIUNTO

TECNOLOGIA

Semplicità ed efficacia per il
recupero del Credito

€

Tutela del credito
per il tuo successo
PERCHE’

QUANDO

I servizi Post‐fido sono centrali per il successo
dell’azione di recupero di un credito
“incagliato”.

In tu i casi in cui è necessario o enere
informazioni precise e aggiornate su una
persona fisica o giuridica.

Solo contenu informa vi accura , verifica ,
approfondi , aﬃdabili e rapidi possono per‐
me ere azioni eﬃcaci.

Sempre più spesso i debitori diventano
“dinamici” e diﬃcilmente rintracciabili.

Contenzioso



l’individuazione mirata delle
aree di intervento.



il corre o espletamento delle
procedure giuridiche a seconda
dei parametri.

I servizi Post‐fido perme ono:

Insolu
Scivolamento dei pagamen
Irrecuperabilità

COME

€

Acquisiamo i da più aggiorna .
Dopo una elaborazione accurata, grazie a si‐
stemi innova vi, integriamo le informazioni
con fon confidenziali e on‐site.
Il risultato è l’informazione più completa oggi
disponibile.
Il contributo dell’intelligence aziendale è l’ele‐
mento chiave per andare oltre il dato e iden ‐
ficare la migliore strategia d’azione.

Una soluzione intelligente e sofisticata.
Contenuti informativi approfonditi.
Rapidità nell’esecuzioni degli incarichi.
Azioni di rintraccio con percentuale di
successo superiore al 90%.
Servizi differenziati per calibrare necessità e costi.

“

Un sistema integrato e flessibile che permette di
contenere gli sprechi, massimizzando i risultati.
Imprenditore tessile, PROVINCIA di COMO

“

”

I servizi Post-fido sono la strategia migliore per gestire
un contenzioso riducendo al minimo i costi legali.
Direttore finanziario, ISTITUTO BANCARIO, Torino

”

I Servizi
Quando i vostri creditori si rendono irreperibili.

Rintraccio persona

Per o enere solo risposte certe.

Anagrafica e domicilio

Quando è necessario l’accertamento anagrafico, di do‐
micilio e residenza. Per assicurare l’esa ezza e l’eﬃcacia
delle no fiche.
Per la quan ficazione patrimoniale e finanziaria.

Patrimonio

Per s mare con precisione quale potrà essere l’esito di

Reddito

un’eventuale azione.

Supporto chiave ad azioni di recupero

Occupazione eﬀe va, pensione e altre fon di reddito.

Risposte certe

Quando, in caso di esito nega vo, avreste sprecato tem‐
po e denaro.
Un processo innova vo per il recupero credi su persone
fisiche e aziende, studiato ad hoc per o enere il massi‐
mo dalle ricerche inves ga ve, con il minimo sforzo di
energie e di tempo.

Investigazione

€

VANTAGGI

Da sempre aggiorna
Verifica con inves gazioni sul posto
Informazioni personalizzate
Tempi brevi
Cos contenu

€

Il valore aggiunto? L’investigazione sul posto.
Per avere notizie indispensabili su persone fisiche e giuridiche. In tempi brevi.
Per conoscere dettagli su indirizzi di familiari, occupazione e beni mobili e immobili.
Per stimare con precisione quale potrà essere l’esito di una eventuale azione giudiziale.

CHI
Società di recupero credi

Aziende

Collaborazione strategica e
aﬃancamento per ideare
un piano di recupero credi
u lizzando banche da e
sistemi confidenziali.

Inves gazione professiona‐
le e curata su clien ina‐
dempien . Accertamento
anagrafico e nuovo domici‐
lio di debitori irreperibili.

Banche

Società finanziarie

Analisi della situazione
bancaria di qualsiasi perso‐
na fisica o giuridica. Infor‐
mazioni aggiornate e preci‐
se, selezionate con cura.

Assistenza per la creazione
di un piano strategico. Ana‐
lisi della situazione finanzia‐
ria del cliente. Da aggior‐
na , reperi in tempi brevi.

Avvoca

Studi professionali

Accertamen di supporto
alla azione legale.

Aﬃancamento nelle azioni
volte al recupero.

MASSIMO VALORE INFORMATIVO

Comoda, rapida e sicura, la consultazione dei rapport informativi su supporti digitali.
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Reset Intelligence
Da oltre 10 anni, Reset Intelligence opera
attraverso tre divisioni:
Reset si rivolge ai corpi di Polizia Giudiziaria
con l’offerta di soluzioni tecnologiche
avanzate ed innovative per attività di intelligence, con supporto operativo 24 ore su 24,
su tutto il territorio nazionale.
www.resetone.com

h24Intelligence è la divisione investigativa
per aziende, famiglie e studi professionali,
www.h24intelligence.it

Informazioni investigate è la divisione investigativa specializzata nella raccolta e investigazione dei dati su persone e aziende
www.resetintelligence.it.

Pro te g gi i tu oi cr ed i ti. M e ttic i all a pr o va.
Ch ia m aci og gi p er i nf or m az i on i, s enz a i mp e gn o .
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