Innolva è la società di Tinexta Group che opera nel campo dei servizi di Credit
Information & Management. Da oltre 30 anni è leader nella fornitura di servizi per la
gestione, la tutela e lo sviluppo del business in ambito corporate e finanziario.
Raccoglie, elabora e interpreta dati provenienti da più fonti per permettere alle
organizzazioni di prendere decisioni sulla base delle informazioni più aggiornate e
complete.
L’OFFERTA RISERVATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE CONFINDUSTRIA
A tutti gli associati, che diventano nuovi clienti Innolva, sconto esclusivo del 22%
per usufruire liberamente di tutti i servizi inclusi nel contratto:
•
•
•
•
•
•
•
•

INFORMAZIONI COMMERCIALI - Affidabilità in Italia e all’estero di persone e
imprese con dettaglio negatività, soci e valutazione fido e rating;
INFORMAZIONI IMMOBILIARI - Situazione immobiliare con evidenza di
compravendite, pignoramenti, ipoteche ed altri gravami;
SERVIZI DI MONITORAGGIO - Aggiornamento continuo con segnalazione delle
variazioni intervenute nel tempo su rating, eventi negativi, modifiche camerali e
immobiliari;
DATI UFFICIALI E PROSPETTI - Tutti i dati ufficiali delle imprese registrate in
CCIAA ed esclusivi prospetti a valore aggiunto;
EVENTI NEGATIVI - Dettaglio completo delle negatività ufficiali a carico del
soggetto;
TARGET & MARKET ANALYSIS - Per potenziare il business in Italia e all’estero,
trovare nuovi prospect ed analizzare il mercato con check-up approfonditi sui
concorrenti;
RECUPERO CREDITI - Gestione dei crediti in Italia e all’estero con soluzioni per
interventi mirati in ogni fase mediante una strategia guidata da criteri predefiniti
d’intervento in base all’anzianità e all’importo del credito;
REPORT PER IL RECUPERO - Ricerche e relazioni sui debitori relative a
reperibilità, disponibilità patrimoniale ed eredi.
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PLUS ESCLUSIVI DI INNOLVA
• rating altamente predittivo e attualizzato alle condizioni di mercato;
• banca dati completa e aggiornata, con 100% delle imprese registrate, soci ed
esponenti, 6 milioni di report immobiliari;
• dati ufficiali e informazioni immobiliari utili a delineare la situazione
patrimoniale;
• esclusiva analisi probabilità di incasso crediti per una gestione efficace delle
azioni di recupero;
• area web riservata con archivio dei servizi richiesti, segnalazioni di monitoraggio
e attività di recupero crediti;
• customer care interno dedicato per supporto specifico su tutti i servizi.
Se sei già cliente Innolva, contatta il tuo Consulente di zona per una proposta di
rinnovo dedicata.
CONTATTI
Sabrina Comoretto
Tel: +39 800 222 320
E-mail: sabrina.comoretto@innolva.it
Sito web: www.innolva.it

Le Convenzioni Retindustria

Viale Luigi Pasteur, 6 - 00144 Roma
Tel. 06 5903 306
www.confindustria.it/accordi-e-convenzioni

CONVENZIONE INNOLVA SPA / CONFINDUSTRIA SERVIZI
condizioni riservate alle Aziende Associate a
“CONFINDUSTRIA”
Il contratto Innolva consente l’utilizzo dell’intera gamma servizi

A tutti gli associati che diventano nuovi clienti Innolva
sconto del 22% per usufruire liberamente
di tutti i servizi inclusi nel contratto:
COSTO NORMALE

IN CONVENZIONE

€ 2.500 + IVA

€ 1.950 + IVA

PLUS ESCLUSIVI

• rating altamente predittivo e attualizzato alle condizioni di mercato;
• banca dati completa e aggiornata, con 100% delle imprese registrate, soci ed esponenti, 6
milioni di report immobiliari;
• dati ufficiali e informazioni immobiliari utili a delineare la situazione patrimoniale;
• esclusiva analisi probabilità di incasso crediti per una gestione efficace delle azioni di
recupero;
• area web riservata con archivio dei servizi richiesti, segnalazioni di monitoraggio e attività
di recupero crediti;
• customer care interno dedicato per supporto specifico su tutti i servizi.

CONTATTI
Sabrina Comoretto
sabrina.comoretto@innolva.it
numero verde 800 222 320 – www.innolva.it
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