
LISTINO PREZZI
Protezione globale dei tuoi crediti e della tua azienda

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
www.telejnform.it

E’ possibile sottoscrivere un contratto con FORMULA DEL PREPAGATO. La maggior parte dei 
servizi è fruibile on-line via Internet utilizzando il proprio computer. 
E’ inoltre possibile richiedere i servizi tramite fax/mail, indicando:
- Tipo del servizio richiesto; 
- Codice Cliente; 
- Numero di Fax / E-Mail per la restituzione dell’esito. 

CONTRATTO PREPAGATO - IMPORTI
RICARICA (al netto di IVA) BONUS DISPONIBILITA’ CONSUMO (in euro)

250,00 € 250,00 €
500,00 € 2% 510,00 €

1.000,00 € 4% 1.040,00 €
2.000,00 € 6% 2.120,00 €
3.000,00 € 8% 3.240,00 €
4.000,00 € 10% 4.400,00 €
5.000,00 € 12% 5.600,00 €

La fatturazione verrà effettuata alla sottoscrizione del contratto e tale importo sarà utilizzato per 
poter usufruire di tutti i servizi descritti nelle pagine successive.
Il pagamento avverrà al ricevimento della fattura, o con modalità da concordare. La durata del 
contratto e del credito acquistato sarà di 12 mesi. 

I clienti hanno gratuitamente l’opportunità di visionare TUTTE le posizioni presenti in banca dati di 
Informazioni Commerciali Italia collegandosi al nostro sito.  

Su tutte le Informazioni Commerciali Italia o di Approfondimento dei Report Aziende Italia, 
alle quali é stato CONCESSO UN FIDO, nel caso in cui l’azienda affidata non dovesse pagare 
la fornitura entro 90 giorni dalla nostra risposta, Telejnform interverrà GRATUITAMENTE AL 
RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO.

INFORMAZIONI
COMMERCIALI

& INVESTIGAZIONI

RECUPERO
CREDITI

& RINTRACCI 
PATRIMONIALI



• REPORT AZIENDE ITALIA ON-LINE
Con dati ufficiali aggregati estratti da banche dati InfoCamere dei pregiudizievoli e catasto.
SERVIZIO PREZZO DESCRIZIONE SERVIZIO
RICERCA 
ANAGRAFICA

0,50 €

REPORT BASE 6,50 € Vis. Ordinaria - Protesti sede - Dati integrativi presenti in banche dati parallele 
a quelle di InfoCamere di importanza a livello nazionale - verifica proprietà 
immobiliari su catasto a livello nazionale azienda.

REPORT PLUS 12,00 € Vis. Ordinaria - Elenco Soci soc. di capitali - Protesti sede ed esponenti 
- Pregiudizievoli di Tribunale e di Conservatoria sulla denominazione e 
sull’esponente con la possibilità di sviluppare i pregiudizievoli di interesse - Dati 
integrativi presenti in banche dati parallele a quelle di InfoCamere di importanza 
a livello nazionale - verifica proprietà immobiliari su catasto a livello nazionale su 
azienda e amministratore.

REPORT TOP 28,00 € Vis. Storica - Elenco Soci soc. di capitali - Protesti sede ed esponenti - 
Pregiudizievoli di Tribunale e di Conservatoria sulla denominazione e 
sull’esponente con la possibilità di sviluppare i pregiudizievoli di interesse - 
Scheda Persona sull’esponente con carica - Scheda partecipazioni della società 
in altre aziende - Dati integrativi presenti in banche dati parallele a quelle di 
InfoCamere di importanza a livello nazionale - Bilancio compatto riclassificato 
di 1 anno con gli indici di bilancio più importanti, una comparazione sul fatturato 
complessivo del settore - verifica proprietà immobiliari su catasto a livello 
nazionale su azienda e amministratore e soci - calcolo del “DSO” che indica 
in quanti giorni vengono incassati i crediti derivanti dalle vendite da parte 
dell’azienda (da bilancio).

NOVITA’
APPROFONDIMENTO

+ 20,00 € 
evasione 
in 4/5 gg

+ 30,00 €
evasione 
in 1 gg

Questo nuovo servizio di “APPROFONDIMENTO REPORT”, è stato 
creato per venire incontro a tutti quei clienti che già utilizzano i “REPORT 
AZIENDE ITALIA”, e che necessitano di una VALUTAZIONE SUL FIDO 
DA CONCEDERE e INFORMAZIONI SUL POSTO sul nominativo visionato 
precedentemente sul REPORT.
L’approfondimento avrà le seguenti informazioni oltre a quelle già 
presenti nel REPORT:
- Struttura aziendale verificata su dati ufficiali (dipendenti | unità locali | aziende 
collegate) 
- Indagine sul luogo con commenti e rumors
- Verifiche pratiche recupero crediti gestite dalla nostra azienda
- Verifica delle banche con le quali opera l’azienda
- Tempi e modalità di Pagamento
- Commento sulla solvibilità dell’azienda
- Telejnform score “RATING VALUTAZIONE RISCHIO”
- Fido massimo e consigliato espresso in euro

• MONITORAGGIO – INFORMAZIONI COMMERCIALI – REPORT AZIENDE
É possibile, inserire in monitoraggio, le posizioni sulle quali sono stati effettuati i Report Aziende Italia, anche 
con Approfondimento, e le Informazioni Commerciali. Questo servizio é utile per avere quotidianamente 
informazioni di variazioni e di quali eventi sono stati ufficialmente modificati presso le Banche Dati Ufficiali. 
Tra i dati che possono essere monitorati abbiamo: protesti, apertura di procedure concorsuali (fallimenti, 
liquidazioni, concordati ecc.), cambi sede legale, cambio del legale rappresentante, movimenti proprietà 
immobiliari ecc.

• SERVIZI INVESTIGATIVI/INTELLIGENCE
Servizi che richiedono preventivo specifico: Indagini commerciali analitiche; Verifica di patti di non 
concorrenza violati; Verifica infedeltà aziendali di dipendenti e manager; Perizie calligrafiche; Dattilografiche 
e di laboratorio; Bonifiche telefoniche e ambientali; Servizi antitaccheggio e ammanchi aziendali; Indagini 
difensive penali; (ex art. 38-222 DL); Indagini per risolvere problemi familiari.

INFORMAZIONI COMMERCIALI & INVESTIGAZIONI

 calcolo del “DSO”



• REPORT PERSONE ON-LINE
SERVIZIO PREZZO DESCRIZIONE SERVIZIO
RICERCA 
ANAGRAFICA

0,50 €

REPORT 
PERSONA

17,00 € Scheda Persona - Protesti persona - Pregiudizievoli di Tribunale e di 
Conservatoria sulla persona con la possibilità di sviluppare i pregiudizievoli 
di interesse - Scheda Socio - Verifica proprietà immobiliari su catasto a 
livello nazionale sulla persona.

• INFORMAZIONI COMMERCIALI ESTERO (ESCLUSIVAMENTE SU AZIENDE) 
Per ulteriori informazioni: www.telejnform.it/tariffario_3.aspx

• SERVIZI ON-LINE ED OFF-LINE TIPOLOGIA PREZZO

IPOCATASTALI

Visura 65,00 €

Ogni formalità sviluppata 13,00 €

CATASTALI

Visura catastale On-line 4,00 €

Certificato catastale 15,00 €

REGISTRO IMPRESE - “InfoCamere” 

Ricerca anagrafica tramite ragione sociale 
e/o persona

0,50 €

Scheda persona 5,10 €

Documento Visura Attuale Imprese Individuali 5,40 €

Documento Visura Attuale Società di persone 5,60 €

Documento Visura Attuale Società di Capitali 
(con elenco soci)

7,00 €

Documento Visura Storica Imprese Individuali 6,50 €

Documento Visura Storica Società di persone 7,20 €

Documento Visura Storica Società di Capitali 
(con elenco soci)

8,00 €

PROTOCOLLO

Visura protocollo 3,00 €

ASSETTO PROPRIETARI - SOCI

Scheda società - Elenco soci 5,70 €

Scheda socio attuale - Partecipazioni in altre 
aziende

5,70 €

Scheda socio storica - Partecipazioni in altre 
aziende storiche

6,20 €

PROCEDURE CONCORSUALI

Procedure concorsuali 4,60 €

TIPOLOGIA PREZZO

PROTESTI

Ricerca anagrafica 0,50 €

Visura effetti su singolo nominativo/indirizzo 0,50 €

COPIA BILANCI OTTICI

Estrazione di bilancio 12,00 €

BILANCI STRUTTURATI 1 ANNO

Bilancio compatto strutturato 1 Anno 8,00 €

Bilancio esteso strutturato 1 Anno 9,00 €

Bilancio XBRL strutturato 8,00 €

Bilancio nazioni EU 120,00 €

Bilancio nazioni Resto del Mondo 180,00 €

COPIA ATTI OTTICI

Lista atti ottici disponibili 0,50 €

Estrazione di atti ottici 12,00 €

COPIA ATTI TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Lista atti ottici disponibili 0,50 €

Estrazione di atti ottici 12,00 €

COPIA STATUTO

Lista atti ottici disponibili 0,50 €

Estrazione di atti ottici 12,00 €

PREGIUDIZIEVOLI

Ricerca Anagrafica 3,00 €

Visualizzazione singolo Pregiudizievole e 
Diritti Conservatoria

6,00 €

SERVIZIO

Report monitoraggio 10,50 €



• RECUPERO CREDITI ITALIA
DESCRIZIONE TEMPO PREZZO
Pratica a 
contratto

30-40 gg 70,00 €

Acquisto singola 
pratica

30-40 gg 120,00 €

* Le spese per il recupero del credito verranno addebitate al debitore e restituite al cliente.
• RECUPERO CREDITI ESTERO
DESCRIZIONE COSTO PRATICA IMPORTO PROVVIGIONI
Francia - Lussemburgo 100,00 € Fino a 10.000,00 €

oltre 10.000,00 €
22%
17%

Germania - Austria - Spagna - Gran 
Bretagna - Paesi Bassi - Belgio - Portogallo

100,00 € Fino a 26.700,00 €
oltre 26.701,00 €

22%
19%

PER PRATICA NEGATIVA + 50,00 €

Irlanda 150,00 € Fino a 15.000,00 GBP
oltre 15.001,00 GBP

25%
19%

PER PRATICA NEGATIVA + 50,00 €

Ungheria - Polonia - Slovenia - Slovacchia 
Rep. Ceca - Bulgaria - Romania - Croazia

100,00 € Fino a 5.000,00 €
oltre 5.001,00 €

22%
19%

PER PRATICA NEGATIVA + 50,00 €

Per le altre nazioni verrà effettuato specifico preventivo. 
• RINTRACCI

• SERVIZI VARI
SERVIZIO PREZZO SICUREZZA & VIGILANZA

Servizi di accompagnamento e sicurezza con 
personale altamente specializzato e con auto; servizi di 
antitaccheggio e gestione ingressi; servizi di portierato 
investigativo. 

Servizi per pignoramenti c/o terzi 650,00 €

Visure approfondite 425,00 €

Siamo a disposizione di fornire ulteriori chiarimenti ed a realizzare specifici preventivi in base alle esigenze del cliente.

SERVIZIO PREZZO
Certificato di residenza/stato famiglia 20,00 €
Marca da bollo su certificati 14,62 €
Verifica reddituale persone/azienda 65,00 €
Intelligence query 5,00 €
Visura anagrafica persone/azienda 45,00 €
Rintracci patrimoniali a livello nazionale 175,00 €
Rintraccio atti a livello nazionale 135,00 €

RECUPERO CREDITI & RINTRACCI PATRIMONIALI

Centro Telejnform Italia srl, P.IVA 09495120157
• informazioni@telejnform.it • • recupero.crediti@telejnform.it • • consulenza@telejnform.it •

Telejnform Servizi Integrati srl, P.IVA 07219750960
• servizi.integrati@telejnform.it •

Via Perugino 9, 20135 Milano (IT), Tel. +39 02.55180498, Fax. +39 02.5466041, Web: www.telejnform.it

SERVIZIO PREZZO
Rintraccio posto di lavoro 75,00 €
Rintraccio nuovo indirizzo aziende/
persone

75,00 €

Auto dal nome/denominazione/codice 
fiscale

50,00 €

Verifiche modelli disposizione 
versamenti imposte

75,00 €

Rintraccio auto dalla targa 15,00 €

IMPORTO PROVVIGIONI

Sull’effettivo Incassato fino a 7.500 € 12%

Sull’effettivo Incassato da 7.501 a 20.000 € 10%

Sull’effettivo Incassato oltre i 20.001,00 € 8%

Sugli interessi passivi incassati 35%


