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1. Listino dei Servizi Premium  

Rintracci 

RINTRACCIO ANAGRAFICO, PROFESSIONE E EREDI 

Il RINTRACCIO ANAGRAFICO E PROFESSIONE è un'informazione per recupero crediti, finalizzata ad 
individuare, di una persona fisica, l'attuale residenza e/o domicilio e l’occupazione lavorativa, sia 
essa alle dipendenze di terzi o autonoma. 
È indicata per poter procedere all’esazione domiciliare, notificare atti giudiziari e per poter 
valutare un eventuale pignoramento dello stipendio. 

È indicata per poter procedere all’esazione domiciliare, notificare atti giudiziari. 

CONTENUTO 

PRODOTTO 

ANAGRAFICO PROFESSIONE 
ANAGRAFICO 

E PROFESSIONE 

DATI ANAGRAFICI*    
RESIDENZA*    

DOMICILIO / REPERIBILITA'    
UTENZE TELEFONICHE FISSE    
UTENZE TELEFONICHE MOBILI     
INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI E ATTUALI    

OCCUPAZIONE LAVORATIVA/ PENSIONE    
STIMA DEL REDDITO     
EVENTUALI GRAVAMI SUL REDDITO     
EVENTUALE ISTITUTO DI ACCREDITO REDDITO     
PROTESTI    
PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA    
PROCEDURE CONCORSUALI    
Costo singola richiesta € 60,00 € 60,00 € 96,00

 informazioni di valore Abbrevia 

 

*Nei rintracci su persona giuridica verrà inserita la visura camerale ad integrazione dei dati anagrafici 

Il RINTRACCIO EREDI è un'informazione per recupero crediti, finalizzata a reperire coloro che 
possono essere chiamati all’eredità in assenza di testamento, reperiti attraverso verifiche 
approfondite e storiche presso gli Uffici di competenza. (Fino a 5 eredi € 260,00 – oltre il quinto € 
20,00) 

RINTRACCIO EREDI – Volontaria Giurisdizione 
Ufficio presso la Cancelleria del Tribunale preposto al deposito , tra gli altri, dei seguenti atti: 
rinuncia all’eredità; eredità giacente; accettazione eredità con beneficio di inventario. 
Il servizio prevede che venga effettuata verifica di eventuale deposito  degli atti di cui sopra presso 
il Tribunale competente il comune dell'ultimo domicilio del defunto. (Costo € 290,00) 

 

 



 
 
 
 
 

Linea Falco 

INFORMAZIONI LINEA “FALCO” 

Le INFORMAZIONI PER RECUPERO CREDITI consentono di fotografare, in maniera approfondita, lo 
stato economico/patrimoniale attuale del debitore. 
Sono particolarmente indicate per valutare la convenienza ad intraprendere un’azione giudiziaria 
per il recupero del credito e individuare i beni aggredibili intestati al debitore. 

CONTENUTO 
persona fisica  

PRODOTTO 
FALCO 

BRONZE 
FALCO 
SILVER 

FALCO 
ASSET 

FALCO 
LEGAL 

FALCO 
SAFE 

FALCO 
SEARCH 

FALCO 
GOLD 

DATI ANAGRAFICI        
RESIDENZA        
DOMICILIO / REPERIBILITA'        
UTENZE TELEFONICHE FISSE        
UTENZE TELEFONICHE 
MOBILI  

       

INTERESSI IMPRENDITORIALI 
PREGRESSI E ATTUALI 

       

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE        
OCCUPAZIONE LAVORATIVA/ 
PENSIONE 

       

STIMA DEL REDDITO        

EVENTUALI GRAVAMI SUL 
REDDITO  

      

EVENTUALE ISTITUTO DI 
ACCREDITO REDDITO  

      

PROPRIETA' IMMOBILIARI 
CATASTALMENTE INTESTATE 

       

PROPRIETA' VEICOLI        
RAPPORTI BANCARI E/O 
POSTALI SU TERRITORIO 
NAZIONALE 

       

RAPPORTI BANCARI E/O 
POSTALI CIRCOSCRITTI 

       

REFERENZE BANCARIE         

PROTESTI        
PREGIUDIZIEVOLI DA 
CONSERVATORIA 

       

PROCEDURE CONCORSUALI       

INDAGINI NEGOZIALI       

GIUDIZIO RECUPERABILITA’       

Costo singola richiesta € 105,00 € 120,00 € 165,00 € 180,00 €195,00 € 290,00 € 390,00
 informazioni di valore Abbrevia 

 

*I prezzi sopra indicati si intendono iva esclusa 

 



 
 

 

 

 

 

 

CONTENUTO 
persona giuridica 

PRODOTTO 

FALCO 
BRONZE 

FALCO 
SILVER 

FALCO 
ASSET 

FALCO 
LEGAL 

FALCO 
SAFE 

FALCO 

SEARCH * 

FALCO 
GOLD 

DATI ANAGRAFICI E 
CARATTERISTICI 

       

DOMICILIO / REPERIBILITA'        
UTENZE TELEFONICHE FISSE        
UTENZE TELEFONICHE 
MOBILI  

  
    

PROTESTI        
PREGIUDIZIEVOLI DA 
CONSERVATORIA 

  
    

PROCEDURE CONCORSUALI       

PARTECIPAZIONI 
DELL'IMPRESA 

  
    

PARTECIPAZIONI DEI SOCI 
AGGREDIBILI  

       

PROPRIETA' IMMOBILIARI 
CATASTALMENTE INTESTATE 

       

PROPRIETA' VEICOLI        
RAPPORTI BANCARI E/O 
POSTALI SU TERRITORIO 
NAZIONALE 

  


    

RAPPORTI BANCARI E/O 
POSTALI CIRCOSCRITTI 

       

REFERENZE BANCARIE         

INDAGINI NEGOZIALI       

GIUDIZIO RECUPERBAILITA’       

Costo singola richiesta € 105,00 € 120,00 € 165,00 € 180,00 €195,00 € 290,00 € 390,00
 informazioni di valore Abbrevia 

 

 Falco Search: APPROFONDIMENTO SUL PRINCIPALE ESPONENTE E/O SOCIO -   STESSI CONTENUTI DEL 
FALCO SEARCH SU PERSONA FISICA 

 

 

 
 

*I prezzi sopra indicati si intendono iva esclusa 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI LINEA MONEY 

Le informazioni della linea MONEY permettono di individuare i rapporti bancari e/o postali, dove 
una persona fisica o giuridica possa depositare somme destinate al risparmio. 

 

CONTENUTO 
persona fisica  e 

giuridica  

PRODOTTO 

MONEY LIGHT MONEY  

RAPPORTI BANCARI E/O POSTALI 
SU TERRITORIO NAZIONALE 

  

RAPPORTI BANCARI E/O POSTALI 
CIRCOSCRITTI 

  

REFERENZE BANCARIE    

COSTO SINGOLA RICHIESTA 
€ 90 ,00 

Supplemento altre piazze (max 2) € 60,00 cad.



€ 290,00 
 

*I prezzi sopra indicati si intendono iva esclusa 

 

 

VEICOLI INTESTATI 

VEICOLI INTESTATI è un'informazione per recupero crediti, finalizzata ad individuare i veicoli 
intestati ad una persona fisica o giuridica, utili per eventuale pignoramento.  
È particolarmente indicata per poter valutare il pignoramento dei veicoli intestati al debitore. 
(Costo singola richiesta € 60,00) 

Contenuti dell’indagine: 
 targa, 
 tipo veicolo, 
 marca, 
 modello, 
 data immatricolazione, 
 data inizio proprietà, 
 numero di telaio. 

 

*I prezzi sopra indicati si intendono iva esclusa 



 

 
 
 
 

SECURENT 

L’informazione SECURENT è finalizzata a valutare la reale affidabilità di un potenziale inquilino. 
Minimizzando il rischio di insolvenza è possibile stipulare un contratto di locazione in sicurezza. 

CONTENUTO 
PRODOTTO 

SECURENT  
persona fisica  

SECURENT  
persona giuridica 

DATI ANAGRAFICI   

DATI ANAGRAFICI E CARATTERISTICI  

PROTESTI SULL’AZIENDA E SUI SOCI DI MAGGIORANZA  

INFORMAZIONI DEBITORIE    
INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI E ATTUALI  

OCCUPAZIONE LAVORATIVA/ PENSIONE   
STIMA DEL REDDITO   

EVENTUALI GRAVAMI SUL REDDITO   

EVENTUALE ISTITUTO DI ACCREDITO DEL REDDITO   

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO (se disponibili)  

STIMA DEI RICAVI E DELL’UTILE/PERDITA   

SFRATTI DA ARCHIVIO   
PROPRIETA’ IMMOBILIARI  

PROPRIETA’ IMMOBILIARI SOCI AGGREDIBILI  

VERIFICA PRECEDENTI LOCATARI   

PROTESTI  

PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA  

PROCEDURE CONCORSUALI  

PROTESTI SU SOCI AGGREDIBILI  

PREGIUDIZIEVOLI SU SOCI AGGREDIBILI  

PROCEDURE CONCORSUALI SU SOCI AGGREDIBILI  

GIUDIZIO CONCLUSIVO   

Costo singola richiesta € 130,00 € 130,00
 informazioni di valore Abbrevia 

Nelle informazioni su persone giuridiche vengono analizzati anche i soci se aggredibili per valutare 
la presenza sia di proprietà immobiliari che di eventi negativi (protesti, pregiudizievoli, procedure 
concorsuali e informazioni debitorie). 

 
 

 

 

*I prezzi sopra indicati si intendono iva esclusa 

 



 
 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Gli Associati potranno usufruire dei prezzi di cui sopra a fronte di un acquisto minimo di € 500,00 + iva e 

saranno omaggiati di un ulteriore accredito con le seguenti condizioni: 

- Da €  500,00 a € 999,99  sarà accreditato il 10% dell’importo acquistato 

- Da €  1.000,00 a €  1.999,99 sarà accreditato il 15% dell’importo acquistato 

- Da €  2.000,00 a €  2.999,99  sarà accreditato il 20% dell’importo acquistato 

- Da €  3.000,00 e oltre   sarà accreditato il 25% dell’importo acquistato 

 

Inoltre l’aderente avrà diritto alle seguenti agevolazioni: 

-nessun costo di attivazione del portale online  

-nessun costo di gestione tecnico/amministrativa  

-customer care dedicato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. Investigazioni in ambito privato, aziendale e difensivo 

 

 

INVESTIGAZIONI  

Abbrevia Srl grazie alla licenza rilasciata dalla Questura di Trento è in grado di offrire servizi investigativi in 

ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo e difensivo. 

Al termine dell’indagine viene rilasciato al cliente dossier contenente il materiale acquisito con eventuale 

materiale fotografico o video e relazione cartacea dell’attività svolta dai singoli operatori. 

 
 

SERVIZI AD AZIENDE 

Infedeltà dipendenti-soci-partner, finta malattia, raccolta prove per licenziamenti per giusta causa 

Assenteismo – doppio lavoro, utilizzo illecito permessi 104/91 

Sistema di bonifica ambientale, bonifiche telefoniche, ricerca cimici e microspie 

Cellular Activity monitor 

Anti sabotaggio 

Contraffazione prodotto 

Controspionaggio industriale 

Concorrenza sleale 

Indagini Informatiche, valutazione sicurezza dei sistemi informatici 

Tutela brevetti, contraffazione marchi 

Indagini pre-assunzione 

 
 
 

SERVIZI A PRIVATI 

Investigazioni pre e post matrimoniali 

Controllo minori (alcool droga pedofilia), bullismo 

Stalking, molestie e mobbing 

Telefonate anonime 

Ricerca di prove testimoniali del tradimento del coniuge - lavoro non dichiarato dal coniuge, indagini per 
separazione, determinazione assegno e affido minori 

Affidabilità personale domestico (colf, badanti e baby sitter) 

Licenziamento illegittimo 

controversie legate all’eredità 

Rintraccio persone scomparse 

Controllo ludopatia 
 

 



 

ALTRI SERVIZI 

Indagini assicurative 

Servizi di vigilanza 

Indagini forensi (investigazioni penali, informatica forense) 

Perizie grafologiche 

Recupero dati da cellulare 

Indagini informatiche 

 

 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Gli associati potranno richiedere preventivi e ricevere consulenza gratuita nonché godere delle seguenti 

scontistiche: 

-preventivi fino a 2.499 € - sconto del 5% 

-preventivi da 2.500 € a 7.499 € - sconto del 10% 

-preventivi oltre i 7.500 € - sconto del 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Indagini estere 

 

INDAGINI ESTERE 

 
Grazie a collaboratori esteri e ad una struttura a livello internazionale presente in diversi paesi del mondo, 
Abbrevia è specializzata nelle Investigazioni Internazionali operando ovunque, offrendo indagini ed 
informazioni patrimoniali su privati ed aziende, al fine di tutelarne i diritti e gli interessi nell’ambito del 
recupero crediti. 
 

 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Gli associati potranno richiedere preventivi e ricevere consulenza gratuita nonchè godere di uno sconto 

massimo del 15% sulla quota praticata per l’attività di investigazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.  Telemaco 

 

SERVIZIO 
PREZZO  

(comprensivo di tariffa + diritti) 

Registro Imprese 

Lista/Ricerca anagrafica  € 0,60 

Scheda Persona Cariche Attuali € 0,70 

Scheda Persona Cariche Cessate € 0,70 

Scheda Persona Completa € 1,00 

Scheda società/Visura assetti proprietari € 2,00 

Scheda socio € 2,00 

Schede socio storica € 3,00 

Visura Capitale e Strumenti Finanziari € 1,00 

Visura informazioni patrimoniali € 1,00 

Visura Sedi e Unita' Locali € 1,00 

Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione € 1,00 

Visura Amministratori € 1,00 

Visura Sindaci, membri organi di controllo € 1,00 

Visura Titolari di altre cariche o qualifiche € 1,00 

Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche € 1,00 

Visura Trasferimento d'azienda; fusioni, scissioni, subentri € 1,00 

Visura Attività Albi Ruoli e Licenze € 1,00 

Visura società controllanti € 2,00 

Visura società controllanti storica € 3,00 

Visura Pratiche in istruttoria € 1,00 

Visura partecipazioni in altre società € 2,00 

Visura partecipazioni in altre società storica € 3,00 

Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni € 2,00 

Visura storica delle modifiche € 2,00 

Visura storica dei trasferimenti di quote  € 3,00 

Visura ordinaria contratti di rete € 2,00 

Visura storica contratti di rete € 3,00 

Visura informazioni da statuto (con ultimo statuto depositato) € 3,70 

Visura informazioni da patti sociali (con ultimi patti depositati) € 3,70 

Modello Dichiarazione sostitutiva € 5,50 

Visura ordinaria imprese individuali e altre forme € 3,00 

Visura ordinaria società di capitale € 5,00 



 
Visura ordinaria società di persone € 3,50 

Visura ordinaria e copia dati in XML € 0,90 

Visura storica delle modifiche € 2,00 

Visura storica imprese individuali e altre forme € 4,00 

Visura storica società di capitale € 6,00 

Visura storica società di persone € 4,50 

Visura storica e copia dati in XML € 0,90 

Visura contratto di rete € 2,00 

Fascicolo società di capitale € 10,00 

Fascicolo società di persone € 6,00 

Fascicolo storico società di capitale € 11,00 

Fascicolo storico società di persone € 7,00 

Copia atti € 3,50 

Copia bilanci € 2,50 

Prospetto contabile XBRL dell’ultimo bilancio € 0,90 

Richiesta statuti € 3,50 

Richiesta trasferimenti d'azienda € 3,50 

 

 

Estrazione Elenchi Imprese 

Elenchi di imprese: Elenco esteso imprese  € 5,00 

Elenchi di Imprese: Elenco esteso imprese (per posizione) € 0,20 

Elenchi di Imprese: Elenco indirizzo Imprese  € 5,00 

Elenchi di Imprese: Elenco Indirizzo Imprese (per posizione) € 0,10 

 

 

Ri. Visual 

Grafo impresa/persona ( importo a blocchi da 5 visualizzazioni)  € 3,20 

 

  



 
 

Protesti 

Ricerca anagrafica protesti  € 0,20 

Visura effetti  € 0,50 

 

Brevetti e Marchi 

Ricerca Anagrafica  € 0,60 

Visura Cumulativa Brevetti e Marchi € 1,00 

Visura di deposito Brevetti e Marchi € 2,00 

Documentazione Brevettuale € 3,50 

 
 

Registri europei EBR 

Ricerca Anagrafica Imprese (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Irlanda, Jersey, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, 

Norvegia, Olanda, Regno Unito, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina) 

€ 0,40 

Ricerca Anagrafica Persone (Lettonia, Svezia)+ Grecia € 3,20 

Ricerca Anagrafica Persone (Estonia, Francia) + Danimarca € 2,00 

Ricerca Anagrafica Persone Regno Unito € 0,40 

Scheda Impresa (Austria, Ucraina) € 7,30  

Scheda Impresa (Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Guernsey, Irlanda, Jersey, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Olanda, Regno Unito, 

Slovenia, Spagna, Svezia) 

€ 5,60  

Scheda Impresa (Lussemburgo, Macedonia, Serbia) € 10,30 

Scheda Persona Lettonia € 7,00 

Scheda Persona (Grecia, Estonia, Svezia) € 7,00 

Scheda Persona (Norvegia, Regno Unito) € 6,90 

Scheda Persona altro € 11,50 

Lista Titolari Cariche (Estonia, Serbia) € 7,30 

Lista Titolari Cariche (Danimarca, Finlandia, Grecia,  Lettonia, Lituania, Malta, 

Norvegia, Slovenia, Regno Unito, Svezia) 

€ 6,10 

Lista Titolari Cariche (Lussemburgo) € 10,30 

Lista Titolari Cariche (Spagna) € 11,90 

Atti Societari (Belgio, Estonia, Irlanda, Lettonia – Statuti, Lettonia – Certificati, 

Lussemburgo - Atto Costitutivo, Regno Unito - Atto Costitutivo, Regno Unito - 

Annual Return, Germania - Notifiche Tribunale) 

€ 5,50 

Atti Societari (Svezia) € 14,50 

 
  

Telemaco T.EC.2018 



 

Descrizione Articoli 

Estratto dal Registro ( Lussemburgo – Incorporation Document, Regno Unito - 

Incorporation Document) € 4,80 

Estratto dal Registro Finlandia € 7,30 

Estratto dal Registro (Estonia, Slovenia - Credit Rating Report) € 36,00 

Estratto dal Registro (Austria – Financial Data) € 11,00 

Rapporto di Affidabilità (Slovenia)  € 52,00 

Fascia 1 (Austria bilancio patrimoniale BS, Danimarca, Guernsey, Guernsey-

Memorandum and Articles (MA), Jersey, Lettonia, Slovenia € 13,00 

Fascia 2 (Austria, Svezia) € 17,00 

Fascia 3 Gernsey, Guernsey notification of error, Expetion from publication, 

Lussemburgo estratto del registro (ETR) Svezia Certificate of Registration  € 21,50 

Fascia 4 --- € 25,00 

Fascia 5 Estonia, Lettonia - stato patrimoniale € 9,00 

Fascia 6 Austria Memorandum and Articles Finlandia Irlanda Lettonia - conto 

economico Lituania - Stato Patriomoniale, Lituania - Conto Economico, 

Lussemburgo, Regno Unito € 7,00 

 
 
 

 

 
 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Gli Associati potranno usufruire dei prezzi di cui sopra a fronte di un acquisto minimo di € 500,00 + iva e 

saranno omaggiati di un ulteriore accredito: 

- Da €  500,00 sarà accreditato il 10% dell’importo acquistato 

 

Inoltre l’aderente avrà diritto alle seguenti agevolazioni: 

-nessun costo di attivazione del portale online  

-nessun costo di gestione tecnico/amministrativa  

-customer care dedicato  

 

 

 


