
INNOLVA
Vicini a chi guarda lontano
Vicini a chi cerca soluzioni
Vicini a chi vuole crescere





Al vostro servizio nel campo della Credit Information 
& Management.

Da oltre 30 anni leader nella fornitura di servizi per la gestione, la 
tutela e lo sviluppo del business in ambito corporate 
e finanziario.

Affianchiamo con successo molteplici realtà tra:

Imprese

Banche

Professionisti

Pubblica amministrazione

Vicini
a chi guarda 

lontano



LA FORZA DI UN GRANDE GRUPPO

Tinexta, quotato sul segmento STAR MTA di Borsa Italiana, è un 
Gruppo dinamico ed in continua espansione, determinato ad 
offrire servizi e prodotti eccellenti per favorire lo sviluppo dei 
propri clienti in termini di innovazione, digitalizzazione e 
visione commerciale.
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Tecno Holding Spa
è partecipata dalle 
principali Camere
di Commercio e
da Unioncamere

27,88% 20,73% 15,53% 12,17% 5% 3,93% 3% 2,87% 2,23% 6,66%

C.C.I.A.A.
Torino

Azioni proprie
Tecno Holding

Parcam
S.r.l. (MI)

C.C.I.A.A.
Roma

C.C.I.A.A.
Bologna

C.C.I.A.A.
Alessandria

C.C.I.A.A.
Firenze

Unioncamere
C.C.I.A.A.

Napoli
Altri 

Azionisti

ALLE NOSTRE SPALLE: LE CAMERE DI COMMERCIO

è quotata al 
segmento STAR 
di Borsa Italiana



MOLTEPLICI VANTAGGI CON LE SOLUZIONI INNOLVA

A fianco di 
imprese e 

banche italiane
per lo sviluppo

del business

Banca dati completa e aggiornata
100% imprese registrate, soci ed esponenti,
6 milioni di report immobiliari

Specifico know-how
30 anni di esperienza nei servizi 
di Credit Information & Management

Offerta completa, flessibile 
e modulare
qualità del dato ed elevata expertise 
nel suo utilizzo ed interpretazione

Servizi esclusivi 
e unici sul mercato
Giudizio Analista Plus, YouRating, 
Ricco, Web Extra

Customer care interno 
dedicato
Gestione segnalazioni in meno di 6 ore, 
98% risolte nelle 24 ore



SICUREZZA PER IL TUO BUSINESS, IN OGNI MOMENTO

FAI CRESCERE 
IL BUSINESS

MISURA
IL RISCHIO

Trova nuovi clienti, 
analizza mercati

e concorrenti

RESTA 
AGGIORNATO

ESAMINA LA 
SOLIDITÀ

Valuta l'affidabilità
dei partner e gestisci

le esposizioni

INCASSA E 
RECUPERA

Monitora e gestisci
il tuo portafoglio 

clienti

Verifica la situazione 
immobiliare e 
patrimoniale

Tutela la liquidità
e migliora la gestione 

degli incassi



BUSINESS
INFORMATION

verifica i partner d’affari, 

misura l'affidabilità, valuta il rischio: 

ottieni la visione completa di imprese e gruppi societari 

MISURA
IL RISCHIO



LA QUALITÀ DEL DATO DI INNOLVA

200
paesi stranieri
oggetto
di informazioni 
e servizi

oltre

6,76
secondi
tempo medio
di evasione
di un report

200.000
gruppi societari, a partire
da un database di 5.000.000
di relazioni societarie
e 4.800.000 nodi

oltre

8 miliardi
datapoint significativi
in banca dati

oltre



RISPOSTE EFFICACI
PER OGNI TIPO DI VALUTAZIONE

DATI 
UFFICIALI

EVENTI 
NEGATIVI

REPORT
PERSONA 

E IMPRESA

REPORT
IMPRESA 

CON RATING
ITALIA ED ESTERO

REPORT IMPRESA 
CON RATING
E ANALISTA

ITALIA ED ESTERO

Primo profilo 
dell’azienda

struttura, titolarità,
relazioni societarie

Motore di ricerca 
intelligente

verifica protesti, 
pregiudizievoli

o procedure

Informazioni 
dettagliate

cariche, soci, 
negatività, 

partecipazioni, 
bilancio 

Valutazione di 
rischio completa

indicazioni
di rating e fido e 
monitoraggio per 

aggiornamenti 
tempestivi delle 

variazioni 

Massimo 
approfondimento

analisi economico 
finanziaria

e valutazione degli 
analisti interni sulla 
gestione aziendale e 
il posizionamento di 

mercato



con la copertura delle spese legali inerenti la controversia

GARANZIA

ASSISTENZA

per gli imprevisti del tuo business

Le informazioni Approfondita, Web Completa e Web Extra monitorate

di Innolva sono le uniche sul mercato a godere della COPERTURA DAS

PROTEZIONE PER IL TUO BUSINESS CON
D.A.S. TUTELA LEGALE

COPERTURA

ESCLUSIVARECUPERO

stragiudiziale svolto direttamente da Innolva

giudiziale a scelta del cliente con legale di fiducia o con Innolva 



PATRIMONIO

Proprietà e 
movimentazioni 

immobiliari

CONTROLLO 
NEGATIVITÀ

Protesti
Pregiudizievoli

CIGS
Procedure

VALORE AGGIUNTO 
INNOLVA

Controllo management
Analisi finanziaria e trend

Valutazione Analisi

DATI
UFFICIALI

Variazioni ufficiali

COMPORTAMENTO 
COMMERCIALE

Abitudini di pagamento
Rating
Fido

IL NOSTRO MONITORAGGIO
PER DATI SEMPRE AGGIORNATI



INFORMAZIONI 
IMMOBILIARI

verifica la situazione immobiliare,  analizza la solidità 

economico-patrimoniale ed i beni aggredibili

ESAMINA 
LA SOLIDITÀ



IL VALORE AGGIUNTO DEL DATO IMMOBILIARE

137 
milioni

soggetti coinvolti in 
transazioni immobiliari

6 milioni
report immobiliari

in archivio

40 milioni
soggetti

con immobili censiti

4 miliardi
datapoint relativi al 
mondo immobiliare

300.000
report prodotti

ogni anno



DATI E DOCUMENTI 
UFFICIALI DA 

CATASTO

DATI DI 
CONSERVATORIA

RICCO, 
REPORT IMMOBILIARE 

INTELLIGENTE

Ricerca immobili nazionale, 
Visure Catastali attuali e 

storiche per verifica titolarità
e dati identificativi

Relazioni Immobiliari 
Ipotecarie, lettura di tutti gli 

atti immobiliari a cura di tecnici 
specializzati e rilevamento
delle formalità registrate 

presso gli uffici del territorio

Esclusivo report innovativo 
che incrocia dati di Catasto e 

Conservatoria ed offre in tempo 
reale la fotografia aggiornata 

delle proprietà immobiliari

INDIVIDUA LA CONSISTENZA
PATRIMONIALE DELLA CONTROPARTE



Il processo di monitoraggio immobiliare 
segnala ogni variazione per garantirti 

la lettura di una situazione aggiornata

In area web trovi sempre il dettaglio
della variazione ed il nuovo report 

con i dati aggiornati

VARIAZIONI IMMOBILIARI A PORTATA DI CLICK

Controllo 
giornaliero

atti immobiliari

Rilevamento 
deposito
nuovi atti

Incrocio
anagrafiche

in monitoraggio

Verifica
corrispondenza



GESTIONE DEL 
CICLO DEL CREDITO

migliora la gestione incassi con interventi proattivi,

agisci tempestivamente sugli insoluti

INCASSA 
E RECUPERA



PREVIENI GLI INSOLUTI 
E MIGLIORA LA LIQUIDITÀ

PRE-SCADENZA

CREDITO FRESCO

REMIND
ricorda le scadenze 
ed evita gli insoluti

REMIND&CALL
verifica il rispetto 

delle scadenze

SUPPORT
riduci i tempi di incasso 

dei tuoi crediti

15
GIORNI

30
GIORNI

30
GIORNI

87%
delle posizioni

risolte 
positivamente



INTERVIENI TEMPESTIVAMENTE

Analisi Crediti

Dossier PIC

Più il tempo passa, più il credito si deteriora e 
minori sono le possibilità di recupero.

Valutiamo approfonditamente il tuo portafoglio 
crediti per consigliarti le azioni più adatte. 

indicazione probabilità di incasso della pratica 
su una scala 0-100 basata sul know how
proprietario di Innolva

area web interattiva per visualizzare la distribuzione 
del portafoglio debitori, i relativi crediti e la 
probabilità di incasso



SOFT COLLECTION

HARD COLLECTION

Sollecito per il rientro 
tempestivo della posizione

Contatto diretto con il debitore da parte di 40 
operatori dedicati che garantiscono efficienza, 

velocità e salvaguardia della relazione con il debitore

Interventi a maggior impatto persuasivo
con azione giudiziale completa 

Attività completa da parte di operatori interni 
specializzati e collaborazione con una rete 

di legali esterni su tutto il territorio

STRATEGIA PERFETTA PER AGIRE
SUI MANCATI PAGAMENTI

RECUPERO 
ESTERO 

in collaborazione 
con legali in loco

per un'azione 
mirata, completa

ed efficace



RINTRACCIO REPORT INFORMATIVI
PER IL RECUPERO

Indagini approfondite
sulla controparte

Residenza con reperibilità, 
autoveicoli, referenze bancarie, posto 
di lavoro, stato di famiglia e certificati 

di morte, verifica degli eredi

Quadro completo del debitore e 
scelta della strategia di recupero 

Informazioni utili per delineare le 
attività di recupero più efficaci insieme 
al team interno di specialisti: 
rintraccio e reperibilità del debitore, 
cariche e partecipazioni, negatività.

INDAGINI E ACCERTAMENTI DI DETTAGLIO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ



Responsabilità
e trasparenza, 
prima di tutto

IL NOSTRO IMPEGNO ETICO

Adottiamo e promuoviamo comportamenti e processi virtuosi.
Tuteliamo con la massima riservatezza i dati forniti.

Garantiamo qualità e attenzione nel perseguire gli interessi del 
cliente e conservare la relazione tra gli attori coinvolti nel pieno 
rispetto dei diritti del debitore, coniugando efficacemente la 
funzione sociale e consulenziale della gestione del credito.



TARGET & MARKET 
ANALYSIS

esplora il mercato per individuare i partner d'affari, 

misura le opportunità e confronta i competitor

FAI CRESCERE 
IL BUSINESS



PROGETTA CONSAPEVOLMENTE LA CRESCITA DEL TUO BUSINESS

CONFRONTA I CONCORRENTI

TROVA NUOVI CLIENTI 

verifica il posizionamento dei competitor,

valuta i trend di mercato con esclusive analisi commentate dall’analista

esamina oltre 500 settori: 
distribuzione delle imprese, 

nuove iscritte e cessate, 
risk analysis

crea il tuo target per esplorare 
altre quote di mercato 
e programmare strategie 
commerciali

ANALIZZA IL MERCATO



GLI STRUMENTI GIUSTI
PER VALUTARE OGNI RISCHIO, 
OGGI E NEL TUO FUTURO.

800.222.320
www.innolva.it


