
 
 

 

TARIFFARIO 2022 

 
 

AREA PREVENTIVA 
CONSUMO 

LIBERO 
TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

Verifica residenza anagrafica € 100 € 90 

Verifica residenza anagrafica - con certificato € 125 € 115 

Report locazione sicura € 120 € 100 

Verifica su persona fisica € 110 € 100 

Verifica su persona giuridica € 130 € 110 

Report solvibilità su persona fisica o giuridica           € 170 € 150 

AREA GESTIONE DEL CREDITO 
CONSUMO 

LIBERO 
TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

Rintraccio beni aggredibili € 350 € 250 

Rintraccio posto di lavoro/pensione € 100 € 70 

Rintraccio anagrafico ed effettivo domicilio € 500 € 350 

BancaLavoro (per recupero dei crediti non superiori a € 10.000) € 270 € 190 

Rintraccio rapporti bancari € 300 € 210 

Rintraccio eredi e verifica accettazione/rinuncia eredità Da concordare Da concordare 

Verifica residenza anagrafica (a partire dall’ultima residenza 
nota,                 per notifica atti) 

€ 100 € 90 

Rintraccio debitore internazionale Da concordare Da concordare 

Indagine debitore crediti particolari Da concordare Da concordare 
   

AREA INVESTIGATIVA 
CONSUMO 

LIBERO 
TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

Indagine patrimoniale     da da € 850 € 600 

Indagine per determinazione assegno di mantenimento   da da € 650 € 500 

Investigazione per infedeltà coniugale Da concordare Da concordare 

Investigazioni assenteismo, malattia, uso scorretto permessi Da concordare Da concordare 

Investigazioni reputazionali Da concordare Da concordare 

Bonifiche ambientali telefoniche ed elettroniche Da concordare Da concordare 

Recupero dati memoria fisica e analogica Da concordare Da concordare 

Analisi forense per cellulari e tablet Da concordare Da concordare 

Rintraccio persone scomparse Da concordare Da concordare 

Web Intelligence (OSINT/SOCMINT) 
 
CONSULENZA INVESTIGATIVA 

 Da concordare Da concordare 

Consulenza in sede, telefonica o Skype Gratuita Gratuita 

Consulenza fuori sede     Da concordare    Da concordare 

 
Consigliamo, in base al numero di pratiche da Voi gestite, di attivare uno dei seguenti pacchetti prepagati per godere di  

ulteriori sconti:  

• Pacchetto € 5.000,00 con uno sconto sulle tariffe già in convenzione del 5%; 

• Pacchetto € 10.000,00 con uno sconto sulle tariffe già in convenzione del 10%. 

I pacchetti prepagati hanno validità di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione. 

 

 


