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Data, 11/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA  

 

Servizi di Informazioni Commerciali  

Tutela e Gestione dei Crediti 

  

Servizi di Indagini patrimoniali a livello nazionale ed 

internazionale 

  

CNS e Servizi digitali 

 
 

Riservata a 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

e ai Suoi Associati 

 

 

Spett.le: 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili 

Via Primo Maggio n. 56   

60131 Ancona 
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La nostra origine e la presenza nelle Marche hanno contribuito a farci conoscere meglio le 

esigenze della buona imprenditoria marchigiana operando tramite una collaudata rete di Studi 

Legali e società corrispondenti, in tutta Italia e all'estero. 

 

Il nostro intento è quello di creare una relazione di partnership con il cliente, condividendone gli 

obiettivi, attraverso un supporto costante per la crescita e sviluppo del business. I nostri servizi 

sono in grado di integrarsi con l’organizzazione interna aziendale anche grazie al nostro 

personale dedicato al cliente. 

 

Con la presente Vi formuliamo la nostra migliore offerta su Servizi di Informazioni Commerciali, 

Gestione e Tutela dei Crediti, Servizi Digitali e Servizi di Indagini Patrimoniali a livello nazionale ed 

internazionale riservata in esclusiva all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona e Suoi 

Associati. 

 

L’offerta di tutti i servizi sotto elencati prevede una duplice possibilità: 

 

 Sottoscrizione di un pacchetto di abbonamento personalizzabile in base alle esigenze 

dell’associato con accesso diretto in Area Riservata per l’erogazione diretta dei 

servizi.  

Validità di 12 mesi rinnovabile. 

 

 Richiesta servizio singolo (con pagamento anticipato) 
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SERVIZI INFORMAZIONI COMMERCIALI 

Per le Vostre esigenze abbiamo creato due servizi informativi on line da destinare al controllo pre-

contrattuale della nuova clientela e permettervi di conoscere con una richiesta tutti i dati aziendali necessari 

per decidere il fido da affidare.  

 

REPORT SPEEDY CHECK 

 

Servizio on line di controllo solvibilità che permette di conoscere subito i dati essenziali di 

un’azienda cliente. Oltre ai dati anagrafici in sintesi, viene effettuata in tempo reale la 

consultazione simultanea degli atti negativi, protesti, procedure concorsuali e pregiudizievoli 

di conservatoria. 

Questo permetterà di conoscere subito la solvibilità del cliente e decidere quali modalità di 

pagamento adottare. È consigliabile per piccole forniture anche continuative e/o per vendite 

al dettaglio. 

 

Prezzo a voi riservato euro cad.  € 9,90    Scontato    € 6,14 

 

REPORT SPEEDY TRUST 
 

Servizio on line di controllo solvibilità che permette di conoscere subito i dati essenziali di 

un’azienda cliente. Oltre ai dati anagrafici in sintesi, vi verrà fornito il dettaglio e storico 

rating nonché il fido commerciale. 

Questo Vi permetterà di conoscere subito la solvibilità del cliente e decidere quali modalità 

di pagamento adottare.  

 

Prezzo a voi riservato euro cad.  € 10,90    Scontato     € 6,76 

 

 

Controllo on line assegni rubati e/o smarriti presso la banca dati C.A.I. GRATUITO 

 

 

SERVIZI INFORMATIVI EVASIONE ON-LINE 

 

Servizi informativi on-line aggiornati in tempo reale, al momento della richiesta: 

 Visure camerali; 

 Visure catastali e immobiliari a ricerca nazionale; 

 Visure Protesti e Pregiudizievoli a ricerca nazionale; 

 Bilanci; 

 Report Imprese pre-affidamento della clientela Italia ed Estero.  

 

Visure protesti e pregiudizievoli consente di verificare, su una persona fisica o giuridica, la presenza di 

protesti e pregiudizievoli di conservatoria, con una sola richiesta on line, consultando in simultanea tre 

banche dati ufficiali. 

Prezzo a voi riservato euro cad.  € 6,50    Scontato     € 4,03 
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Report Impresa hanno vari gradi di approfondimento, vengono estratti in tempo reale da tutte le banche dati 

ufficiali, sono forniti di “rating” e “Credit limit” per valutare l’affidabilità commerciale. 

 

 il Report Small consigliato per piccole/medie forniture contiene: 

dati camerali aziendali completi, esponenti e composizione societaria, (per le società di capitali anche 

i dati sintetici di bilancio) controllo protesti, procedure concorsuali e pregiudizievoli di conservatoria 

sull’azienda e sugli esponenti, credito di affidabilità espresso a colpo d’occhio con semaforo. 

Prezzo a voi riservato euro cad.  € 28,50    Scontato   € 17,67 

 

 il Report Medium consigliato per medie forniture contiene: 

tutto ciò già elencato nello Small, più le partecipazioni e cariche in altre aziende degli esponenti, 

ultimo bilancio depositato con relativi indici a confronto, ma soprattutto il “Credit Limit” cioè il 

credito di affidabilità consigliato in euro per l’azienda nominata, calcolato in base ai dati aziendali, è 

uno scoring aziendale. 

Prezzo a voi riservato euro cad.  € 40,50    Scontato     € 25,11 

 

 Il Report Full consigliato per forniture importanti e/o per controllare situazioni di insolvenza, 

contiene: 

tutto ciò elencato nel Medium, più le partecipazioni e cariche dell’azienda oltre che degli esponenti, 

“Rating Aziendale” e comparazione del Fido riferito al settore di appartenenza a livello nazionale con 

grafici, cariche aziendali dei soci, ultimi 3 bilanci depositati a confronto, con indici e relazione analisi 

di bilancio, inoltre dati sulle certificazioni dell’azienda oltre a tutti i dati camerali storici. 

Prezzo a voi riservato euro cad.  € 51,50    Scontato     € 31,93 

 

 

 

SERVIZI INFORMATIVI OFF-LINE 

 

Servizi Informativi off-line con soluzioni specifiche per ogni fase del rapporto con il cliente finale: 

prevedono approfondimenti dei dati ufficiali e ufficiosi e comprendono: 

 Informazioni Aziende approfondite con indagini locali (normali o urgenti) Italia e Estero 

 (a seconda del paese vengono fornite l’info disponibili dalle banche dati); 

 Accertamenti immobiliari, visure catastali ecc.;  

 Accertamenti PRA; 

 Visure complete delle Banche Dati, (CRIF, CTC, Centrale Rischi); 

 Rintraccio Debitori, lavoro, residenza; 

 Inoltre, su richiesta di informazioni commerciali  più particolari cosiddette ufficiose, siamo in grado 

di fornire SERVIZI INFORMATIVI DI LIVELLO AVANZATO che integrano i dati ufficiali (rilevati da 

Fonti Pubbliche) con i dati ufficiosi (confidenziali, attinti da fonti di indagini esterne e 

corrispondenti locali), attraverso una scrupolosa attività di intelligence eseguita da personale 

qualificato e dedicato, come ad esempio situazione finanziaria società di persone, infobanca, 

fornitori, proprietà, ecc. 
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RISK & MONITOR 

 

Servizio “Risk & Monitor” per il monitoraggio della clientela nuova e già acquisita. 

Permette di tenere sotto controllo i nominativi dei clienti, su tutto il territorio nazionale.   

È consigliabile per i nuovi clienti, per controllare la loro evoluzione, ma soprattutto per la clientela già 

affidata, in quanto se intervengono variazioni a carico del cliente conosciuto, si viene informati 

tempestivamente, evitando gravi insolvenze e/o procedure ormai dichiarate.  

Per attivare il servizio è sufficiente un semplice elenco in formato Excel con l’indicazione del Codice Fiscale e 

Ragione Sociale.  

L’impresa verrà monitorata per la durata di 12 mesi, il servizio consentirà di accertare gli eventi sia di 

natura volontaria, che pregiudizievole che interverranno a carico dell’impresa e di tutti i suoi esponenti e la 

variazione intervenuta verrà inviata alla Vostra mail di riferimento, oppure mail pec.  

Il costo del servizio “Risk & Monitor” a Voi riservato, comprende il report iniziale e tutte le variazioni 

successive nei 12 mesi, pari a: 

 

Da   0   a   50 nominativi     

Prezzo a voi riservato euro cad.  
€ 26,50    Scontato    € 16,43 

 

Da 51 nominativi in poi   Quotazione da personalizzare  

 

 
 
 

SERVIZI DI GESTIONE E RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE 

 

 

GESTIONE INSOLUTI 

 

Attività da avviare al superamento dei 15 max 20 gg. Dalla scadenza del pagamento pattuito. Per attivare il 

servizio è sufficiente un elenco in formato Excel degli insoluti. Il servizio è composto da: 

gestione anagrafica Vostro cliente per fatture insolute con sollecito epistolare e telefonico, propedeutico al 

pagamento delle fatture stesse, tramite ns. incaricato dedicato alla Vostra azienda; massima attenzione ai 

rapporti commerciali in essere tra le parti, problem solving.  

Costo del servizio in percentuale sull’importo recuperato in base ai volumi importi/mese da recuperare, da 

definire presso la Vostra sede. 

 

 

RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE 

 

Il Recupero del credito stragiudiziale, anche tramite l'identificazione dei beni aggredibili, prevede la 

seguente attività: 

 Disamina ed istruttoria della pratica; 

 Accertamento e rintraccio del debitore;   

 Visure protesti e ricerche sullo stato del debitore; 

 Invio sollecito epistolare RR di diffida e messa in mora, con evidenza di interessi e spese; 

 Esazione Telefonica tramite personale interno a voi dedicato;  

 Esazione presso la sede del debitore tramite nostro procuratore per definire la transazione della pratica; 

 Definizione e chiusura della pratica con relazione finale positiva, oppure relazione negativa di “credito 

inesigibile” per la deducibilità delle perdite sui crediti. 
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La ns. relazione negativa di credito inesigibile recepisce le direttive della circolare n. 26/E del 2013 

dell’Agenzia delle Entrate e del D.L. 83/2012. La stessa circolare ha riconosciuto alla relazione negativa 

rilasciata dalle Agenzie di Recupero Crediti, il valore utile ai fini della deducibilità delle perdite su 

crediti, al pari della documentazione degli avvocati. 

La disamina ed istruttoria della pratica prevede un costo di acquisizione, come da listino allegato: 

 

Prezzo a Voi riservato per ogni acquisizione pratica  € 30,00  

 

Per le pratiche recuperate positive verrà applicata la ns. percentuale delle competenze indicata nel listino 

allegato pari al 16,00% sull’effettivo importo recuperato, parziale e/o stralcio, che sarà posto a carico del 

debitore ai sensi del D.L. n. 231/2002 art. 6. 

Qualora in fase di recupero non fosse possibile recuperare le ns. competenze presso il debitore, o decidiate 

di non farle addebitare, la commissione a vostro carico sarà del 12,00%. Tale commissione verrà scontata in 

proporzione ai volumi delle pratiche. 

 

RECUPERO CREDITI LEGALE 

L’offerta del Recupero Crediti Legale, tramite i ns. Avvocati interni a tariffe forensi agevolate, verrà 

preventivata ogni qualvolta si decida di procedere legalmente e prevede la redazione di atti giudiziali quali 

decreti ingiuntivi e atti di precetto, fino alla fase esecutiva mobiliare, presso terzi ed immobiliare. 

Qualora la fase stragiudiziale risulti negativa, ma propedeutica per instaurare una successiva fase 

giudiziale, vi sottoporremo il preventivo di spesa per l’azione legale tramite i ns. Avvocati interni, senza 

alcun impegno da parte vostra. 

Provvederemo direttamente a seguire tutta la procedura legale per il recupero dei vostri insoluti, affiancando 

il Legale per eventuali procedure esecutive mobiliari. 

Per quanto riguarda il Recupero Crediti Legale Estero, verrà fornita una quotazione specifica di volta in volta 

ed in base all’importo da esigere. 

 

CESSIONE DEI CREDITI INESIGIBILI 

La cessione pro soluto dei crediti, è finalizzata alla pulizia del bilancio da crediti non performing e che 

difficilmente potranno essere incassati. Qualsiasi azienda può effettuare la cessione pro soluto di crediti 

inesigibili: aziende industriali, finanziarie, commerciali ed artigiane. Con la cessione pro soluto l’azienda 

cedente raggiunge tre risultati decisamente importanti: 

- Rileva una perdita certa, deducibile fiscalmente (legge di stabilità 2014 -artt. 1260-1267 c.civ.); 

- Elimina costi di recupero inutili; 

- Facilita il rapporto con banche e fornitori, migliorando il proprio rating con un bilancio più pulito. Inoltre, il 

D.M. n.53 del 2/4/2015 consente alle società di recupero credito munite di licenza ai sensi art.115 del Tulps 

RD 773/1931, di acquistare pro soluto i crediti in sofferenza e/o in stato di insolvenza.  
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ACCERTAMENTI ED INDAGINI PATRIMONIALI 

 PERSONA FISICA E/O GIURIDICA 

 

Avere informazioni patrimoniali è fondamentale per ottenere un quadro chiaro, dettagliato e veritiero 

sull’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria di un soggetto. 

 

L’Indagine Patrimoniale è sicuramente la scelta giusta quando si vuole conoscere lo stato 

patrimoniale di una persona o di una impresa e viene rivolta ad indagini verso beni patrimoniali mobili 

ed immobili, oltre che alle ricerche di ATTI negativi e/o pregiudizievoli. 

 

Oltre ad un rapporto informativo completo, il nostro studio effettua vere e proprie investigazioni 

economico-finanziarie, anche grazie a corrispondenti presenti su tutto il territorio nazionale. 

 

Accertamenti e Indagini Persona Fisica BASIC 

 

Prezzo a voi riservato euro cad.  € 119,00    Scontato     € 73,78 

 

Accertamenti e Indagini Persona Giuridica BASIC 

 

Prezzo a voi riservato euro cad.  € 199,00    Scontato     € 123,38 

 

Qualora necessarie ulteriori indagini (fonti di reddito etc..) sarà formulato un servizio personalizzato. 

 

 

SERVIZI DIGITALI 

 

Dal 2018, siamo Ufficio Locale di Registrazione (LRA) di rinomato Ente Certificatore accreditato presso 

AgID e autorizzati all’emissione di certificati di identità digitale, certificati CNS, firma digitale, marche 

temporali e gestori di email PEC. 

 

In pochi minuti e comodamente dal Vostro ufficio potrete richiedere ed ottenere (anche grazie al servizio 

di spedizione R1): 

 

- CNS in formato Smart Card, Token USB o Firma Digitale Remota; 

- SPID; 

- Marche Temporali; 

- Pec 

- Codice LEI 

 

(Listino prezzi personalizzato in base alla attività del vs. Studio) 

         MARCONI GROUP srl 
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