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PROPONENTE 
 

OMNIA DATA SRL 

 

INDIRIZZO 
 
Via XXIV Maggio, 8 Sesto San Giovanni 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 
Informazioni di Rintraccio Patrimoniali e Servizi di 

Infocamere 

 
 

AGEVOLAZIONE PROPOSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPONIAMO UNO SCONTO DEL 10 %  

SUI LISTINI ALLEGATI (NO INFOCAMERE) 

 

PROPONIAMO LE SEGUENTI SCONTISTICHE PER 

EVENTUALI CONTRATTI PREPAGATI: 

 

• 500 €             sconto del              15 % 

• 1000 €           sconto del              20 % 

• 2000 €           sconto del              25 % 

• 3000 € o più      sconto del         30 % 

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA 
PROPOSTA 

 
Anno 2018 – 2019 

EVENTUALE REFERENTE (tel. e email) 

 
Matteo Nowytarger  

matteo.nowytarger@omedaonline.it 

tel. 02-86882978 

Mobile 335.248793 

 

 

Federica Gentili 

federica.gentili@omedaonline.it 

tel. 02-86882978 

Mobile: 347.4750243 
 

SITO INTERNET 
 

http://www.omnia-data.it/it/index.html 
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Milano, 17/04/2018  

                         

 
 

 

                                                                                                            

 
 

 

Siamo lieti di sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra proposta per i servizi di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omniadata si propone al mercato come Partner affidabile e di riferimento per il Credit Management. 

Forniamo informazioni commerciali su imprese e persone dal 1975, per approfondire la conoscenza 

dei partner d'affari, valutare la solidità finanziaria, conoscere la rischiosità del settore in cui opera 

l'impresa. La nostra vera forza sta nelle persone. 

Omniadata è infatti un laboratorio di formazione di analisti economici qualificati che garantisce 

all'informazione sempre un altissimo standard qualitativo oltre alla capacità di studiare insieme al 

cliente, quando richiesto, servizi informativi personalizzati in base a specifiche esigenze e per qualsiasi 

funzione aziendale. 

Siamo specializzati in analisi economiche approfondite per la gestione anticipata del rischio su credito 

in fase di affidamento ed analisi che aiutano a prendere decisioni nella gestione di crediti scaduti. 

Ogni nostra informazione è evasa a partire dalla data di richiesta. Dalla più semplice e veloce, alla più 

complessa ed articolata. Lo standard non esiste, esiste sempre il singolo caso, diverso da quello 

precedente, esiste la verifica puntuale di ogni singolo dato. 

Da noi dietro ogni server, dietro ogni personal computer c'è una persona, sempre a disposizione per 

supportarvi nella valutazione del credito. 
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Servizi post-fido 
(qualifica patrimoniale ai fini del recupero del credito) 

 

RINTRACCI INVESTIGATIVI  
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SERVIZI INVESTIGATIVI - Prodotti Completi 

Tipologia 

Prodotto 
Descrizione Contenuto Costo 

Tempo di 

consegna 

• Verifica residenza, rintraccio 

effettivo domicilio 

• Indicazione utenza telefonica 

aggiornata 

• Rischiosità - Possibilità di 

recupero crediti 

• Rintraccio posto di lavoro 

• Rintraccio banche 

• Catasto 

• Cointeressenze - Partecipazioni 

• Protesti  e Pregiudizievoli da 

Tribunale 

• Verifica presenza reati contro il 

patrimonio - Antiriciclaggio 

€ 100,00 + 

Iva 
15 gg. lav. 

Con Ricerca Pubblico Registro 

Automobilistico 

 

€ 110,00 + 

Iva 

 

15 gg. lav. 

Rintraccio 

completo 

persone fisiche 

Rapporto più completo della gamma 

servizi investigativi.  

Ha l'obiettivo di qualificare nella 

maniera più approfondita possibile la 

posizione del debitore 

Pregiudizievoli da Conservatoria 

 

€ 150,00 + 

Iva 

 

15 gg. lav. 

• Rintraccio Sede Legale - 

Operativa - Amministrativa 

• Rischio impresa - Possibilità di 

recupero crediti 

• Rintraccio banche 

• Catasto 

• Cointeressenze - Partecipazioni 

• Protesti e Pregiudizievoli da 

Tribunale 

• Verifica presenza reati contro il 

patrimonio – Antiriciclaggio 

€ 100,00 + 

Iva 
15 gg. lav. 

Con Ricerca Pubblico Registro 

Automobilistico 

 

€ 110,00 + 

Iva 

 

15 gg. lav. 

Rintraccio 

completo società 

Rapporto più completo della gamma 

servizi investigativi.  

Ha l'obiettivo di qualificare nella 

maniera più approfondita possibile la 

situazione relativa all'azienda 

richiesta 

Pregiudizievoli da Conservatoria 

 

€ 150,00 + 

Iva 

 

15 gg. lav. 
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SERVIZI INVESTIGATIVI - Prodotti Modulari 

Tipologia 

Prodotto 
Descrizione Contenuto Costo 

Tempo di 

consegna 

Rintraccio 

anagrafico/ 

domicilio 

(persone fisiche) 

Ha l’obiettivo di fornire tutte le 

informazioni possibili in merito alla 

reperibilità del soggetto 

 

• Verifica residenza, rintraccio 

effettivo domicilio 

• Indicazione utenze telefoniche 

aggiornate (verificate) 

 

€ 15,00 + 

Iva 
7 gg. lav. 

Rintraccio 

rapporti bancari 

SU BANCA 

SEGNALATA 

Il servizio consente di valutare, 

previa fornitura degli estremi 

bancari del debitore, sia la 

convenienza di una azione esecutiva 

che la localizzazione del nominativo 

per l’attività di recupero crediti 

• Verifica dei rapporti bancari 

forniti dal cliente  

• Commento dell’analista sulla 

natura del conto (Es. 

movimentato, affidato, presenza 

di negatività, etc..) 

€ 35,00 + 

Iva 
(massimo 2 

verifiche) 

7/10 gg. 

lav. 

Rintraccio 

rapporti bancari 

SU BANCA 

SEGNALATA + 

RICERCA NUOVI 

CONTI  

Il servizio consente di valutare, 

previa fornitura degli estremi 

bancari del debitore e a seguito di 

ricerche di ulteriori conti, sia la 

convenienza di una azione esecutiva 

che la localizzazione del nominativo 

per l’attività di recupero crediti 

 

• Verifica dei rapporti bancari 

forniti dal cliente  

• Individuazione di ulteriori 

rapporti bancari, correnti e 

pregressi 

• Commento dell’analista sulla 

natura del/i conto/i (Es. 

movimentato, affidato, presenza 

di negatività, etc..) 

 

€ 50,00 + 

Iva  
10 gg. lav. 

Rintraccio 

rapporti bancari 

Il servizio consente di valutare, senza 

la preventiva segnalazione di alcun 

rapporto bancario, sia la 

convenienza di una azione esecutiva 

che la localizzazione del nominativo 

per l’attività di recupero crediti 

• Rapporti bancari correnti 

• Rapporti bancari pregressi 

• Agenzia 

• Commento dell’analista sulla 

natura del conto (Es. 

movimentato, affidato, presenza 

di negatività, etc..) 

€ 60,00 + 

Iva 

10/15 gg. 

lav. 
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SERVIZI INVESTIGATIVI - Prodotti Modulari 

Tipologia 

Prodotto 
Descrizione Contenuto Costo 

Tempo di 

consegna 

Rintraccio posto 

di lavoro 

Ricerca mirata a verificare i soggetti 

erogatori di eventuali somme a titolo 

di rapporto di lavoro dipendente 

oppure di trattamento pensionistico 

Viene contattato il datore di lavoro 

per la conferma del dato reperito 

• Datore di lavoro con riferimento 

a denominazione, indirizzo e 

partita IVA 

• Importo percepito dettagliato 

€ 40,00 + 

Iva 
10 gg. lav. 

Rintraccio posto 

di lavoro + 

Rintraccio 

rapporti bancari 

Ricerca mirata a verificare i soggetti 

erogatori di eventuali somme a titolo 

di rapporto di lavoro dipendente 

oppure di trattamento pensionistico. 

Rapporto contenente la ricerca di 

eventuali rapporti bancari tenuti dal 

soggetto richiesto 

• Rapporti bancari correnti 

• Rapporti bancari pregressi 

• Verifica presenza protesti con 

relativo dettaglio 

• Verifica del datore di lavoro 

• Importo percepito 

€ 90,00 + 

Iva 

10/15 gg. 

lav. 

 

Rintraccio posto 

di lavoro + 

Ricerca Cessioni 

del Quinto e 

Pignoramenti su 

stipendio o 

pensione 

 

 

Sulla base del Codice Fiscale del 

soggetto in esame viene verificato, 

sull’intero territorio nazionale, la 

presenza di immobili (terreni e 

fabbricati) intestati a quel soggetto. 

 

• Datore di lavoro 

• Importo percepito 

• Ricerca presenza 

CQS/Pignoramenti 

€ 55,00 + 

Iva   
15 gg. lav. 

Rintraccio  

Eredi 

 

Identificazione e rintraccio degli 

eredi di un soggetto, fornendo gli 

esatti estremi anagrafici di ogni 

singolo eventuale erede, nonché 

l’attuale residenza, 

senza necessariamente essere in 

possesso di data e luogo del decesso 

del soggetto debitore. 

Il servizio di identificazione e 

rintraccio eredi  è disponibile 

sull'intero territorio nazionale. 

 

• Identificazione degli eredi 

• Anagrafica degli eredi 

reperiti    (nome e cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo 

di residenza)  

€ 60,00 + 

Iva  
15 gg. lav. 
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SERVIZI INVESTIGATIVI - Prodotti Modulari 

Tipologia 

Prodotto 
Descrizione Contenuto Costo 

Tempo di 

consegna 

Visura catastale 

(su tutto il 

territorio 

nazionale) 

 

Sulla base del Codice Fiscale del 

soggetto in esame viene verificato, 

sull’intero territorio nazionale, la 

presenza di immobili (terreni e 

fabbricati) intestati a quel soggetto. 

 

• Elenco Beni Immobili 

• Dati identificativi 

• Indicazione rendita catastale 

• Quote di proprietà 

€ 3,00 + 

Iva   
2 gg. lav. 

Visura 

Ipocatastale 

 

Verifica delle proprietà immobiliari di 

persona fisica o giuridica rilevate, a 

livello circoscrizionale rispetto alla 

Conservatoria dei RR.II. pertinente, 

consultando gli appositi Registri. 

Tutte le operazioni, come acquisti, 

cessioni, ipoteche (volontarie e 

giudiziali), vengono visionate e viene 

fornito direttamente lo stralcio, 

indicando la consistenza alla data di 

aggiornamento dei repertori 

 

• Elenco immobili per diritti e 

quote 

• Elenco sintetico delle formalità 

€ 40,00 +  

Iva 
2 gg. lav. 

Da codice 

fiscale 

€ 15,00 + 

Iva 

Ricerca beni 

mobili su 

nominativo 

Ricerca di movimenti presso il 

pubblico registro automobilistico, su 

nominativi o imprese. La ricerca è a 

carattere ufficiale ed evince 

esclusivamente i possessi storici 

legati ad un soggetto 

• Elenco veicoli e informazioni 

dettagliate sui medesimi 
Da targa 

€ 20,00 + 

Iva 

3 gg. lav. 

Utenza  

telefonica 

 

Ha l’obiettivo di fornire tutte le 

utenze telefoniche intestate al 

soggetto (numeri fissi e/o cellulari). 

 

 • Indicazione utenza con 

    verifica in tempo reale 

€ 4,00 + 

Iva  
2 gg lav. 
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Dati Ufficiali 
(es. Visure, Bilanci, Protesti, Pregiudizievoli, ecc.) 

 

INFOCAMERE 
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COD. EVASIONE

Bilancio XBRL (PROSPETTO CONTABILE) 1,35 XBRL On-Line

BIO-Bilancio Ufficiale (ordinario d'esercizio) 2,90 BIO On-Line

Blocco Amministratori 1,15 AMM On-Line

Blocco Attività 1,15 ALB On-Line

Blocco Capitale e strumenti finanziari 1,15 CAP On-Line

Blocco Informazioni da statuto 4,05 STA On-Line

Blocco Informazioni patrimoniali 1,15 IPA On-Line

Blocco Partecipazioni in altre società 2,30 PAR On-Line

Blocco patti sociali 4,05 PAT On-Line

Blocco patti sociali indisponibili 1,15 PATN On-Line

Blocco Pratiche in istruttoria 1,15 PRA On-Line

Blocco Scioglimento procedure e cancellazione 1,15 PCO On-Line

Blocco Sede e unita locali 1,15 SUL On-Line

Blocco Sindaci 1,15 SIN On-Line

Blocco Soci 2,30 SOC On-Line

Blocco Società o enti controllanti 2,30 CON On-Line

Blocco Società o enti controllanti storica 3,38 COS On-Line

Blocco Storia delle modifiche 2,30 STO On-Line

Blocco Storia partecipazioni 3,38 PAS On-Line

Blocco Titolari 1,15 APE On-Line

Blocco Titolari di cariche o qualifiche 1,15 PER On-Line

Blocco Trasferimenti 1,15 TFS On-Line

Blocco Trasferimento di quote 3,38 QUO On-Line

Documento Soci e titolari storico 3,38 SOS On-Line

Documento Trasferimenti 2,30 TAP On-Line

Documento Visura attuale impresa ind. 3,38 VOAL On-Line

Documento Visura attuale società capitali 5,40 VOSC On-Line

Documento Visura attuale società persone 3,51 VOSP On-Line

Documento Visura storica impresa ind. 4,39 VSAL On-Line

Documento Visura storica società capitali 6,59 VSSC On-Line

Documento Visura storica società persone 4,66 VSSP On-Line

Lista bilanci Infocamere 0,51 LB On-Line

Lista società 0,51 LSS On-Line

Lista socio 0,51 LSO On-Line

Procedure in corso 1,15 PROC On-Line

Ricerca anagrafica impresa 0,61 RA On-Line

Ricerca persone 0,61 RPE On-Line

Ricerca protesti 0,19 RPR On-Line

Visura effetti 0,30 VE On-Line

RII22-Atti Ottici 4,56 RII22 On-Line

Scheda persona attuale 0,81 SKP On-Line

Scheda persona storica 1,16 SKS On-Line

Scheda società 2,30 SSS On-Line

Scheda socio 2,30 SSO On-Line

Scheda socio storica 3,38 SSOS On-Line

 SERVIZIO INFOCAMERE

IMPORTI ESPRESSI 
IN EURO IVA 

ESCLUSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


