




DAI LE GIUSTE 
INFORMAZIONI

AL TUO
BUSINESS



I NUOVI CONTRATTI DIVENTANO CERTEZZE

FOAL nasce con l’obiettivo di posizionarsi nel settore delle Business Information di tipo
investigato. Siamo convinti che ciò che rende un'informazione commerciale davvero utile
sia la sua attendibilità, la ricchezza dei suoi dati la loro attualità.

Abbiamo deciso di focalizzarci su questo livello di dettaglio: perché una volta provata la
qualità del nostro servizio, difficilmente si cercherà un'alternativa.

PERCHÉ FOAL?

«La qualità dell’eccellenza è il nostro marchio di fabbrica». 
Aldo Arioli, CEO di FOAL



INFORMAZIONI COMMERCIALI INVESTIGATE
La prevenzione di oggi per la tutela del tuo domani

Verificare l’affidabilità di nuovi clienti, monitorare quelli storici o semplicemente conoscere la solidità
finanziaria di un fornitore? Adesso è possibile, grazie ai nostri Business Report. Attraverso ricerche
patrimoniali e reddituali sul soggetto investigato ti aiutiamo ad avere un quadro completo ed esaustivo.

REPORT E INFORMAZIONI AFFIDABILITA’
I nostri report permettono di avere una visione globale della situazione finanziaria e lavorativa di un
soggetto - sia esso persona fisica o giuridica - attribuendo una valutazione sul grado di solvibilità, frutto
di un’attenta analisi preventiva.

Di seguito alcune delle informazioni di cui disponiamo:

• Struttura aziendale con approfondimenti redazionali e revisione del fido
• Bilancio integrale 
• Scheda finanziaria societaria
• Fido e Solvibilità con monitoraggio di eventuali cambiamenti di stato
• Aziende collegate agli esponenti

REPORT E INFORMAZIONI AGGREDIBILITA’’

• Cariche aziendali attive e storiche
• Rintraccio attività lavorativa ed emolumenti pensionistici
• Rintraccio investigato residenza e domicilio
• Stima reddito
• Referenze bancarie

Permette di formulare un giudizio altamente qualificato sulla situazione patrimoniale e finanziaria di un
Cliente, al fine di poter avere un quadro chiaro ed inequivocabile sulle possibilità di procedere
giudizialmente nei suo confronti.

E SE AVESSI BISOGNO DI UN REPORT PERSONALIZZATO ?
Nessun problema! Oltre al singolo servizio è infatti possibile creare un dossier completamente
personalizzato; il Pacchetto Patrimonio ad esempio, contiene una descrizione dettagliata del
patrimonio immobiliare con ipoteche o altre pendenze giudiziarie, dei beni mobili intestati al
nominativo con partecipazioni societarie e verifica posto di lavoro o stato occupazionale.

Di seguito il contenuto:

• Beni Immobili Intestati all’Impresa e quota di proprietà

• Partecipazioni Attive
• Report solvibilità 
• Verifica per l' impresa e il legale rappresentante delle negatività
• Verifica veicoli intestati



CREDIT CHECK

IBAN CHECK

Per guadagnare in serietà e fiducia.
Grazie all’esperienza maturata dalla nostra azienda nel settore della Tutela del Credito e della
Prevenzione del Rischio siamo in grado di fornire il Servizio di CREDITcheck, che consente di procedere
ad un’analisi preliminare dell’affidabilità del nuovo cliente.

Inserendo i dati identificativi del potenziale cliente sarà possibile verificarne il livello di solvibilità e
valutare eventuali azioni a tutela. In questo modo CREDITcheck vi permette di ottenere un importante
valore aggiunto durante il processo valutativo di acquisizione di un nuovo cliente, consentendo di avere
maggiore equilibrio tra le esigenze del business e dell’area commerciale.

Avrete così tutti gli elementi per poter decidere se acquisire o meno il cliente e se chiedere, in caso di
rischiosità, eventuali garanzie.

I nuovi contratti diventano certezze.
Iban dopo Iban, un database sicuro e trasparente. Nuovi clienti, nuove risorse, nuovo sviluppo. Ma
perché il processo sia davvero virtuoso, è fondamentale che al momento del contratto tutti i dati siano
certi e trasparenti.

Prevenire eventuali errori o discrepanze nel rilascio dell’Iban garantisce poi l’evasione scorrevole e
senza intoppi delle fatture. La vostra azienda evita dispersioni di tempo, costi aggiuntivi o peggio
incassi mancati. E ogni nuovo contratto diventa una certezza di guadagno reale.

Inserimento nel sistema di 
controllo dei dati anagrafici di 

un potenziale Cliente.

Valutazione del grado 
di affidabilità attraverso la 
verifica di dati anagrafici 
specifici, attribuendone il 

corretto rischio di insolvenza.

Rilascio dell’esito
dell’indagine, con tre 

diversi gradi di solvibilità: 
Good, Good Rid e Bad.

Inserimento dei dati del 
nuovo Cliente: Partita IVA, 

Codice fiscale e codice 
IBAN

Verifica della corretta 
attribuzione di P. Iva e  
Codice Fiscale e della 

completezza dell’IBAN

Disamina dei dati 
bancari corrispondenti 

all’IBAN per determinarne 
la solvibilità

Restituzione di un esito 
dettagliato dell’effettiva 
affidabilità del cliente



RECUPERO CREDITI
Quando il pagamento non è puntuale, interveniamo noi.
Un efficace supporto di gestione della fase di sollecito del credito è oggi più che mai un'attività
fondamentale per il proprio business. A patto però che venga svolta in maniera puntuale e
professionale. Quella che potrebbe risultare al primo sguardo un'attività a corollario del proprio core
business, si rivela strategica se svolta con professionalità da personale esperto e debitamente
formato.

• Nomina del Consulente 
• Normalizzazione indirizzo
• Arricchimento dati anagrafici
• Attribuzione punteggio scoring

• 1° Lettera 
Monitoria

• Phone Collection
• Rintraccio 

• 2° Lettera Monitoria
• Esazione Domiciliare
• Invio Diffida Legale
• Relazione Inesigibilità

• Ricorso per Decreto
• Eventuali azioni revocatorie
• Sequestro conservativo
• Esecuzione mobiliare
• Esecuzione Immobiliare
• Istanza di fallimento

STRAGIUDIZIALE GIUDIZIALE

RINTRACCI INVESTIGATI

Sappiamo trovare l’introvabile.
Rintracciare il legale rappresentante di una Società, o una semplice persona fisica, può rivelarsi
fondamentale per poter procedere con una serie di attività nei loro confronti, da un'intimazione di
pagamento alla consegna di una diffida legale ad esempio.

Quella che può sembrare una semplice attività di rintraccio nasconde però tematiche quali il rispetto
della normativa sulla privacy, che solo personale costantemente aggiornato e qualificato è in grado di
gestire senza incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Il servizio prevede le seguenti tipologie di rintraccio:

• Indirizzo di residenza o domicilio
•Utenze telefoniche riconducibili al soggetto, verificate puntualmente
• Verifica sede legale di un’impresa e reperibilità del legale rappresentante



Le informazioni commerciali che stavi aspettando.
Finalmente.

F O A L  M a n a g e m e n t  S . r . l .
V i a  B a r o n a ,  1 2    2 0 1 4 2  – M i l a n o

i n f o @ f o a l m g t . i t   + 3 9  0 2 . 9 2 8 5 3 9 9 6

www. f o a l mgt . i t

Distributore ufficiale
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Listino prezzi Informazioni Commerciali e Investigate 2022/2023 

 

Servizi Persona Fisica Prezzo* Tempi Evasione 

Verifica indirizzo domicilio/residenza € 19,00 5 gg lavorativi 

Attività Lavorativa ed Emolumenti Pensionistici € 52,00 10 gg lavorativi 

Attività Lavorativa ed Emolumenti Pensionistici con gravami (CQS-PIGN) € 55,00 10 gg lavorativi 

Report Trovalo € 32.00 7 gg lavorativi 

Report Patrimonio € 96,00 10 gg lavorativi 

Report Patrimonio e Reddito € 237,00 25 gg lavorativi 

Rintraccio Eredi                            €     85,00 25 gg lavorativi 

Certificato Anagrafico (marca da bollo esclusa e/o diritti di segreteria)                             €       25,00 Tempi pubblica   
amministrazione 

 

Servizi Persona Giuridica Prezzo* Tempi Evasione 

Report Trovalo € 44,00 7 gg lavorativi 

Report Patrimonio € 86,00 10 gg lavorativi 

Report Patrimonio e Reddito € 263,00 25 gg lavorativi 

Report Basic € 26,00 1 gg lavorativo 

Report Top € 40,00 1 gg lavorativo 
   

Rapporti Finanziari Prezzo* Tempi Evasione 

Rapporto Finanziario Base € 148,00 20 gg lavorativi 

Rapporto Finanziario Gold € 330,00 20 gg lavorativi 

Rapporto Finanziario Light € 425,00 20 gg lavorativi 

Rapporto Finanziario Plus € 725,00 20 gg lavorativi 

Rapporto Finanziario Completo € 1.950,00 20 gg lavorativi 
   

Dati Camerali Prezzo* Tempi Evasione 

Visura Camerale Ordinaria € 16,00 1 gg lavorativo 

Visura Camerale Storica € 20,00 1 gg lavorativo 

* I prezzi sono da intendersi IVA Esclusa   
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Controllo Completo Protesti - Pregiudizievoli - Procedure Concorsuali    € 15,00 1 gg lavorativo 
 

 

 

Proprietà Immobiliari Prezzo* Tempi Evasione 

Visura Catastale Nazionale (a nominativo) € 13,00 1 gg lavorativo 

Visura Ipocatastale - fino allo sviluppo di 3 note (€ 6,50 ogni nota ulteriore) € 69,00 10 gg lavorativi 

Ricerca rendite da locazioni di beni immobili € 90,00 15 gg lavorativi 
   

Informazioni Finanziarie e Patrimoniali Prezzo* Tempi Evasione 

Scheda persona - Cariche attuali   € 10,00 1 gg lavorativo 

Scheda persona - Cariche attuali e cessate € 15,00 1 gg lavorativo 

Bilancio Integrale (per annualità) € 15,00 1 gg lavorativo 

Partecipazioni attuali € 19,00 1 gg lavorativo 

Partecipazioni storiche € 21,00 1 gg lavorativo 

Accertamento Nazionale Possesso veicoli con gravami (per codice fiscale/P.IVA) € 35,00 5 gg lavorativi 

Accertamento Nazionale Possesso veicoli con gravami (per targa) € 40,00 6 gg lavorativi 

Accertamento Nazionale Possesso veicoli con gravami storico (per targa) € 80,00        6 gg lavorativi 

* I prezzi sono da intendersi IVA Esclusa   

 

Verifica delle Negatività Prezzo* Tempi Evasione 


