www.innolva.it
Innolva è leader nella fornitura di servizi per lo sviluppo e la tutela del business in ambito corporate e finance, con oltre 30 anni di
esperienza nel mercato. A fianco di Banche e Imprese con soluzioni per incrementare i ricavi, misurare i rischi, ottimizzare gli incassi e
migliorare i processi decisionali, sfruttando analisi, competenze e innovazione basate sul patrimonio informativo proprietario.
L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA
A tutti gli associati che diventano clienti Innolva, condizioni di assoluto vantaggio per usufruire di tutti i servizi inclusi nel contratto:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO-BUSINESS INFORMATION
Dati ufficiali e prospetti, report su imprese e persone con rating e fido, rating personalizzati.
IDENTIFICAZIONE E VERIFICHE DEI BENI IMMOBILI-INFORMAZIONI IMMOBILIARI
Verifica, analisi e valutazione del patrimonio immobiliare di clienti e debitori.
CONTROLLO CONTINUO SULLE POSIZIONI AFFIDATE-MONITORAGGIO DEL RISCHIO
Variazioni eventi negativi, rating e fido su imprese, variazioni proprietà immobiliari, sistemi di Early Warning per la rilevazione anticipata
di segnali deboli.
ANALISI APPROFONDITE SUI DEBITORI-REPORT INFORMATIVI PER IL RECUPERO
Rintraccio debitori e verifiche su beni e fonti di reddito, analisi della solvibilità per indirizzare le azioni di recupero.
OTTIMIZZAZIONE DEGLI INCASSI-RECUPERO CREDITI
Analisi probabilità di incasso dei crediti commerciali e azioni di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale in Italia e all’estero.
CYBER SECURITY
Per proteggere la reputazione e il business dagli attacchi informatici tutelando il patrimonio informatico, informativo e finanziario
aziendale.
Il contratto Innolva consente l’utilizzo dell’intera gamma servizi

A tutti gli associati che diventano nuovi clienti Innolva:
1.

sconto a partire dal 25% per usufruire liberamente di tutti i servizi inclusi nel contratto
Acquisto di servizi
Da € 2.000 a € 4.999 + IVA
Da € 5.000 a € 7.999 + IVA
Oltre € 7.999 + IVA

2.

Sconto riservato agli Associati
Sconto del 25%
Sconto del 35%
Sconto del 45%

sconto del 22% sull’acquisto del pacchetto servizi Cyber+ 1 DTI Light in omaggio

PLUS ESCLUSIVI
•
•
•
•
•
•

rating altamente predittivo e attualizzato alle condizioni di mercato;
banca dati completa e aggiornata, con 100% delle imprese registrate, soci ed esponenti, 6milioni 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.

