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PRATICHE STRAGIUDIZIARIE PER ASSOCIATI ANCLSU 

 
One richiederà all’Associato una commissione di gestione pratica, come da tabella riportata 

 

Importo Valore MINIMO 
singolo debitore 

Nr Pratiche 
Affidabili 

Costo 
Diffida 

% su effettivo 
recuperato 

80€ 500 € 1 Incluso 20% 
600€ 500 € 10 Incluso 20% 

1500€ 500 € 30 Incluso 20% 

 
per i Crediti superiori a 800€, riserviamo, una percentuale su effettivo recuperato del 18%. 

 

CONDIZIONI COMUNI 

In ipotesi di esito positivo e cioè di pagamento anche parziale da parte del debitore/debitrice 
all’impresa Associata, One provvederà a versare direttamente l’importo eventualmente incassato e 
pagato dal debitore secondo le istruzioni dalla medesima fornite. 

 
One è autorizzata a dedurre dall’importo corrisposto dal debitore/debitrice una commissione pari al 
convenuto dall’Accordo specifico convenuto, oltre iva, sulle somme recuperate. 

 
Tali commissioni saranno comunque dovute a One anche nel caso di pagamenti diretti effettuati 
dal debitore dell’impresa associata durante il periodo di affidamento della pratica. 

 

Nell’ipotesi in cui il debitore/debitrice paghi, oltre al capitale, gli Oneri di Recupero richiesti da One ex 
art. 6 D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche nella misura del 12% dell’importo capitale affidato, gli 
stessi oneri verranno riconosciuti a One nella misura del 50%. 

 

Tutte le competenze dovranno essere pagate a ONE a mezzo RI.BA. 30 gg. Fine mese 
dall’effettuazione del servizio, che sarà appoggiata presso la banca indicata dall’Associato. 
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Flussi di Recupero ONE 
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INFORMAZIONI COMMERCIALI E INVESTIGATE PER ASSOCIATI ANCLSU 

 

 
1. Listino dei Servizi Report On Line e Servizi Premium  

2. Investigazioni in ambito privato, aziendale e difensivo 

 
 
 

REPORT IMPRESE PRE VALUTAZIONE  

I Report Imprese sono rapporti informativi che consentono di prendere decisioni sicure ed affidabili nel delicato ambito 
delle relazioni commerciali, aggregando in forma sintetica e modulare tutte le informazioni reperibili da fonti ufficiali di 
natura pubblica. 
Sono particolarmente indicati per identificazione, analisi e valutazione dei partner commerciali. 

CONTENUTO 
PRODOTTO

BASIC COMPLETE ADVANCED 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE/IDENTIFICATIVE   

APPARTENENZA A UN GRUPPO   

FIDO (esposizione massima consigliata)   

SCORE AFFIDABILITÀ   

COMPARAZIONI SETTORIALI (per fido e affidabilità)   

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’   

EVENTI STRAORDINARI (fusioni, scissioni, Procedure ecc.)   

EVENTI NEGATIVI   

Controllo su impresa richiesta   

Pregiudizievoli da Conservatoria (in chiaro)   

Protesti   

Controllo su Esponenti Significativi (Presidente, Vice presidente, 
Amministratori, consiglieri) 

  

Controllo su Elenco Completo Esponenti   

Controllo su soci   

Rassegna Stampa di tenore negativo   

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA   

SOCI 
Elenco Soci 

  

SOCI 
Stato dell’attività e dati finanziari su soci (dove disponibili)  

  

PARTECIPAZIONI 
della società  richiesta in altre imprese  (risultanti da bilancio) suddivise  fra 
società controllate e partecipate 

  

ESPONENTI  

Elenco Esponenti Significativi (Dalla massima carica fino a consigliere)    

Elenco Completo Esponenti    

Cariche Esponenti Significativi In Altre Imprese    

ESPONENTI PRECEDENTI (esponenti precedenti con cariche significative)    
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ORGANICO     

SEDI ATTIVE – UNITA’ LOCALI    

IMPORT/EXPORT AMBITO OPERATIVITA’    

RECENSIONI GENERALI STAMPA    

RIEPILOGO PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO    

ANALISI INDICI FINANZIARI    

BILANCIO confronto 3 annualità    

PREVIEW ULTIMO BILANCIO  
Presente nel caso l’ultimo bilancio sia depositato da poco tempo e quindi non 
ancora riclassificato e compreso nel confronto. 

   

COMMENTO ANALISI DI BILANCIO    

AGGIORNAMENTO DATI UFFICIALI   

 

COSTO SINGOLA RICHIESTA IMPRESE NO CORPORATE € 11,00 € 20,00 € 43,00 
COSTO SINGOLA RICHIESTA IMPRESE CORPORATE € 11,00 € 29,00 € 55,00 
COSTO RICERCA ANAGRAFICA € 1,00 € 1,00 € 1,00 

 
 

 
 

INFORMAZIONE PRE-ASSUNZIONE 

L’indagine PRE-ASSUNZIONE aggrega dati da fonti pubbliche nonché dati reperiti in loco da corrispondenti che effettuano 
una ricerca di informazioni private al fine di conoscere il candidato in fase di valutazione. 
 
Contenuti dell’indagine:  

 verifica dati anagrafici 

 verifica esperienze lavorative pregresse 

 raccolta referenze 

 accertamento dei motivi delle cessazioni dei precedenti rapporti di lavoro 

 stima delle precedenti retribuzioni 

 verifica della presenza di eventi negativi (protesti e pregiudizievoli da conservatoria e tribunale) 

 valutazione web 

 
Servizio opzionale aggiuntivo: VALUTAZIONE GRAFOLOGICA 
L’indagine VALUTAZIONE GRAFOLOGICA viene effettuata per conoscere un candidato e ottenere informazioni chiare e 
precise in merito a vari aspetti della personalità: risorse, potenzialità, temperamento, tipo di intelligenza, capacità 
relazionali e di adattamento, resistenza allo stress, attitudine al problem solving, capacità di perseguire obiettivi, 
caratteristiche di leadership ecc 
Per poter effettuare l'indagine di cui sopra necessitiamo, da parte dell'azienda, della specifica in merito al ruolo in 
selezione e alle caratteristiche imprescindibili che il soggetto che aspira alla posizione in ricerca deve possedere. 
Da parte del candidato è necessario uno scritto di pugno (che dovrà essere inviato presso i nostri uffici anche in 
originale), spontaneo, di non meno di 10 righe in carta bianca e la liberatoria del candidato stesso a sottoporsi a questa 
indagine e a permettere la trasmissione delle evidenze raccolte dal grafologo al selezionatore. 

 

 
PRODOTTO 

Informazione Pre - Assunzione Valutazione Grafologica 

COSTO SINGOLA 

RICHIESTA 
€ 150,00 € 130,00 
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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. 

Il RINTRACCIO EREDI è un'informazione per recupero crediti, finalizzata ad individuare, di una 
persona fisica deceduta, gli eventuali eredi che risultino aver accettato l’eredità. 
È indicata per poter procedere all’esazione domiciliare, notificare atti giudiziari. 

CONTENUTO 

PRODOTTO 

ANAGRAFICO PROFESSIONE 
ANAGRAFICO 

E PROFESSIONE 
EREDI 

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     
PROCEDURE CONCORSUALI     
EREDI DATA ACCETTAZIONE EREDITA'     

COSTO SINGOLA RICHIESTA € 60,00 € 60,00 € 96,00 € 60,00

 informazioni di valore Abbrevia 

*Nei rintracci su persona giuridica verrà inserita la visura camerale ad integrazione dei dati anagrafici 
**I prezzi sopra indicati si intendono iva esclusa 
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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  e 

giuridica * 

PRODOTTO 

FALCO 

BRONZE 

FALCO 

SILVER 

FALCO 

ASSET 

FALCO 

SAFE 

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      

PROPRIETA' VEICOLI      
RAPPORTI BANCARI E/O 

POSTALI SU TERRITORIO 

NAZIONALE 
  



  

RAPPORTI BANCARI E/O 

POSTALI CIRCOSCRITTI      

REFERENZE BANCARIE       
PROTESTI      

PREGIUDIZIEVOLI      

PROCEDURE CONCORSUALI     

COSTO SINGOLA 

RICHIESTA 
€ 105,00 € 120,00 €165,00 € 195,00 € 390,00 

 informazioni di valore Abbrevia 

 

*I contenuti variano in base alla tipologia di soggetto investigato 
**I prezzi sopra indicati si intendono iva esclusa 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

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 € 1.499,99  sarà accreditato il 10% dell’importo acquistato 

- Da €  1.500,00 a €  2.499,99 sarà accreditato il 15% dell’importo acquistato 

- Da €  2.500,00 a €  3.999,99  sarà accreditato il 20% dell’importo acquistato 

- Da €  4.000,00 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  
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INVESTIGAZIONI AZIENDALI, PRIVATE E DIFENSIVE PER ASSOCIATI ANCLSU 

 

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 

Gli associati potranno richiedere preventivi e ricevere consulenza gratuita nonchè godere di uno 
sconto fino al  10% sulla quota praticata per l’attività di investigazione.  

 
 

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 

Gli associati potranno richiedere preventivi e ricevere consulenza gratuita nonchè godere di uno 
sconto fino al 10% sulla quota praticata per l’attività di investigazione.  
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ALTRI SERVIZI 

Indagini assicurative 

Servizi di vigilanza 

Indagini forensi (investigazioni penali, informatica forense) 

Perizie grafologiche 

Recupero dati da cellulare 

Indagini informatiche 

Gli associati potranno richiedere preventivi e ricevere consulenza gratuita nonchè godere di uno 
sconto fino al  10% sulla quota praticata per l’attività di investigazione.  

 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Gli associati potranno richiedere preventivi e ricevere consulenza gratuita nonchè godere di uno 
sconto fino al  10% sulla quota praticata per l’attività di investigazione.  

 

 


