PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ
FOAL Management S.r.l. è una Società che offre Servizi di Informazioni Commerciali Investigate, attività di
Rintraccio e Business Report in forza di regolare licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. rilasciata dalla Prefettura di Milano
ed autorizzata allo svolgimento dell’attività di Recupero Crediti Stragiudiziale per conto terzi, poiché titolare di
licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura di Milano.
La Società è da tempo associata ANCIC (Associazione Nazionale tra le imprese di Informazioni commerciali e di
gestione del credito) e aderisce pienamente al “Codice deontologico per il trattamento dei dati personali a fini
di informazione commerciale” ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 101/2018, di recente espressamente approvato
dal Garante per la protezione dei dati personali; inoltre è iscritta a FEDERPOL Federazione Italiana Istituti
Investigativi, Informazioni e Sicurezza.
La Società è certificata ISO 9001:2015 e fin dalla sua costituzione è Distributore Ufficiale d’InfoCamere, essendo
in possesso di un acceso diretto alle banche dati delle Camere di Commercio dell’intero territorio nazionale.
FOAL Management S.r.l. da sempre offre ai propri Clienti servizi di qualità, adattando i differenti prodotti in base
alle specifiche esigenze di ciascun Cliente.
I servizi di Informazioni Commerciali in ambito Pre-Fido risultano essere di rilevante importanza per coloro che
intendono verificare l’affidabilità creditizia di una controparte contrattuale come nel caso di Clienti, Fornitori e
Partner.
In presenza di un credito da recuperare, le Informazioni Commerciali Post-Fido risultano essere propedeutiche
all’attività di recupero crediti e permettono al Creditore di predisporre, nel minor tempo possibile, la strategia
maggiormente efficace per il recupero dell’insoluto. Le medesime Informazioni sono fornite dalla Società su più
livelli di approfondimento, a seconda delle esigenze del Cliente.
I nostri servizi dedicati agli Avvocati, puntualmente verificati in ogni minimo dettaglio dai nostri Consulenti, sono
in grado di supportare il lavoro dello Studio Legale; la fornitura di rapporti informativi in ambito di Rintraccio
Anagrafico, Patrimoniale e Reddituale si dimostrano utili ed efficaci durante la gestione del contenzioso.
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SERVIZI STUDI LEGALI 2020
RINTRACCI INVESTIGATI

Prezzo Listino

Prezzo Dedicato

Evasione

€ 19

€ 17

5 gg lav

€ 31

€ 28

7 gg lav

€ 61

€ 55

15 gg lav

Verifica indirizzo domicilio/residenza
Reperimento e accertamento dell'effettivo indirizzo di residenza e/o
domicilio del soggetto ricercato.
Report Trovalo
Indirizzi e utenze telefoniche riconducibili al soggetto indagato,
verificate e accertate puntualmente.
Rintraccio Eredi
Identificazione dei dati anagrafici del defunto, l’elenco di possibili
eredi con relativi dati e l’indicazione dell'accettazione o la rinuncia
dell’eredità.
* I prezzi sono da intendersi IVA Esclusa

INDAGINI PATRIMONIALI

Prezzo Listino

Prezzo Dedicato

Evasione

Attività Lavorativa ed Emolumenti Pensionistici
Tramite gli archivi dei Centri per l’Impiego Nazionali, è possibile reperire
informazioni sull'attuale stato occupazionale di una persona fisica
avente residenza fiscale in Italia e, in caso di occupazione, sul datore
di lavoro e sulla tipologia di assunzione.

€ 34

€ 30

10 gg lav

€ 44

€ 39

15 gg lav

€ 148

€ 133

20 gg lav

€ 13

€ 11

1 gg lav

€ 90,00

€ 81

7 gg lav

€ 236

€ 213

25 gg lav

Attività Lavorativa ed Emolumenti Pensionistici con gravami
Integra il contenuto di Attività Lavorativa ed Emolumenti Pensionistici
con l’indicazione di pignoramenti o cessioni del quinto gravanti su
stipendi o pensioni.
Rapporto Finanziario
Verifica di eventuali rapporti bancari/postali che il soggetto intrattiene
con gli Istituti di Credito.
Visura Catastale Nazionale
Identificare degli immobili (terreni o fabbricati) presenti sul territorio
nazionale intestati al soggetto e la relativa quota di proprietà.
Ricerca Rendite da Locazioni di beni immobili
Rilevamento di eventuali fonti di reddito derivanti da locazioni di beni
immobili sull’intero territorio nazionale registrati per locazione ad uso
abitativo e/o commerciale.
Report Patrimonio e Reddito
E’il nostro report più completo. Permette di formulare un giudizio
altamente qualificato situazione patrimoniale e finanziaria del
soggetto (veicoli, immobili, rapporti bancari, partecipazioni e cariche
occupazionali, dati economici societari …) al fine di ottimizzare
l’efficacia di eventuali azioni di recupero.
* I prezzi sono da intendersi IVA Esclusa
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