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Divisione Informazioni Commerciali
DIC 

Attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta,

analisi,  elaborazione,  valutazione  e  stima  di  dati  economici,  finanziari,

creditizi,  patrimoniali,  industriali,  produttivi,  imprenditoriali  e professionali

delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche,

enti  o  associazioni  nonché  delle  persone  fisiche,  quali,  ad  esempio,

esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti

anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa

nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

Attraverso indagini  economico-finanziarie certificate per stabilire  risorse finanziarie  ed umane e verificare l'affidabilità di

aziende e persone, la Divisione Informazioni Commerciali (DIC) dell'agenzia Nero TK srl, assicura il reperimento e la verifica di

qualsiasi informazione su aziende, enti e persone fisiche sia sul territorio nazionale che estero.
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La nostra informativa per recupero credito è finalizzata ad identificare beni mobili ed immobili utilmente aggregabili al

fine di recuperare giudizialmente un credito. Per ottenere risultati efficaci verranno effetuate accurate analisi  circa

l'attività  lavorativa  del  soggetto,  delle  partecipazioni  societarie,  delle  cariche  aziendali,  nonché  della  solvibilità  e

correttezza commerciale della persone fisica o società di persone e/o capitali.

Le informative dell'Agenzia Nero TK si suddividono in quattro tipologie in base alle esigenze e richieste del nostro

Cliente

• Dati identificativi
• Indirizzo (residenza anagrafica)
• Altri indirizzi e recapiti

SERVIZI OFFERTI

PERSONA FISICA
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POSIZIONE LAVORATIVA

• Dati identificativi
• Indirizzo (residenza anagrafica)
• Altri indirizzi e recapiti
• Attività (situazione lavorativa)
• Cariche attuali e storiche ricoperte in 

imprese italiane
• Elenco Partecipazioni storiche
• Proprietà Mobiliari (veicoli)
• Verifica Protesti

                                                                                                           

SERVIZI OFFERTI

PERSONA FISICA

Tale report è abbinabile 
ad una RICERCA BANCARIA  
e FINANZIARIA tramite 
i servizi

PRIMO RAPPORTO BANCARIO ATTIVO

REFERENZE BANCARIE ATTIVE 
E CESSATE
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REFERENZE BANCARIE ATTIVE 
E RELATIVE GIACENZE



DOSSIER COMPLETO

• Dati identificativi
• Indirizzo (residenza anagrafica)
• Altri indirizzi e recapiti
• Attività (situazione lavorativa)
• Cariche attuali e storiche ricoperte in 

imprese italiane
• Elenco Partecipazioni storiche
• Proprietà Mobiliari (veicoli)
• Proprietà Immobiliari
• Verifica Protesti
• Pregiudizievoli Conservatoria e 

Procedure Concorsuali da banche 
dati specializzate

                                                                                                           

SERVIZI OFFERTI

PERSONA FISICA

Tale report è abbinabile 
ad una RICERCA BANCARIA  
e FINANZIARIA tramite 
i servizi
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PRIMO RAPPORTO BANCARIO ATTIVO

REFERENZE BANCARIE ATTIVE 
E RELATIVE GIACENZE

REFERENZE BANCARIE ATTIVE 
E CESSATE



   DOSSIER COMPLETO

• Dati legali ed identificativi d'impresa
• Esponenti, Collegio sindacale, Titolari
• Sedi, dipendenti, attività
• Atti e procedure concorsuali
• verifica protesti d'impresa e degli

esponenti con cariche identificative
• Pregiudizievoli di conservatoria
• Cointeressenze degli esponenti con cariche 

significative
• Azionisti e Quotisti dell'impresa
• Partecipazioni dell'impresa in società di 

capitale italiane
• Ultimi tre anni di bilancio
• Rating, Fido
• Proprietà immobiliari nazionali

                                                            

SERVIZI OFFERTI

Tale report è abbinabile 
ad una RICERCA BANCARIA  
e FINANZIARIA tramite 
i servizi
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PRIMO RAPPORTO BANCARIO ATTIVO

REFERENZE BANCARIE ATTIVE 
E RELATIVE GIACENZE

REFERENZE BANCARIE ATTIVE 
E CESSATE

PERSONA GIURIDICA



ATTIVITA' INVESTIGATIVE AUTORIZZATE – Lic n. 164392014 A1/L.P. Pref. Modena

a)   INVESTIGAZIONE PRIVATA

-     a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informaizoni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede       
giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;

-     a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e
privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto i sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni 
illecite  da  parte  del  prestatore  di  lavoro,  infedeltà  professionale,  tutela  del  patrimonio  scientifico  e  tecnologico,  tutela  di  marchi  e  brevetti,  concorrenza  sleale,  
contraffazione di prodotti;

-    a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia 
di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;

-   a.V):  attività  d'indagine difensiva,  volta  all'individuazione di  elementi  probatori  da  far  valere  nell'ambito  del  processo penale,  ai  sensi  dell'articolo  222 delle  norme di  
coordinamento del codice di procedura penale e dell'articolo 327-bis del medesimo Codice.

b) I  NFORMAZIONI COMMERCIALI

-    b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazion, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali,
industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonchè delle  
persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della
vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.
Per lo svolgimento della attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento 
d'eseczione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. Visure camerali, visure ipocatastali,  
bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti angrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es.  
Elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti provate (ad es. lo stesso commitente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di 
natura economica o commericale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici,
elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.
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