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L’AZIENDA
Chi siamo
Innolva SpA è attiva nel campo Business Information & Credit Management con alta specializzazione nella
valutazione dell’affidabilità di imprese e persone, merito creditizio, gestione degli incassi, integrando in
maniera strategica gli strumenti di analisi e di valutazione più efficaci.
Innolva e il Gruppo
Nata dall’esperienza di Assicom SpA nella prevenzione e recupero crediti per il mercato delle imprese, e di
Ribes SpA, nella fornitura di dati ufficiali e immobiliari in ambito bancario, Innolva si rivolge a imprenditori,
manager e professionisti che operano nel mondo degli affari in imprese, istituti finanziari e organizzazioni
professionali, per aiutare i clienti ad anticipare le scelte di business e creare maggior valore.
Innolva è il punto di riferimento nella Business Information & Credit Management del Gruppo
Tecnoinvestimenti, quotato alla borsa di Milano.
Le promesse
Semplicità e innovazione, servizi facili nell’utilizzo, offerte commerciali chiare, modelli di consumo sostenibili
per un’azienda proiettata verso l’efficienza e la migliore fruizione dei dati.

I SERVIZI - L’OFFERTA
>
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>
>
>
>

Profilazione: per organizzare le attività di vendita e incasso
Informazioni commerciali: per analizzare i clienti e valutarne l’affidabilità e il rischio di default
Servizi di monitoraggio: per controllare i clienti nel tempo e tutelarsi dagli insoluti
Informazioni immobiliari: per delineare la situazione patrimoniale di un soggetto
Recupero crediti: per gestire i mancati incassi con interventi a rapida efficacia
Strumenti per il marketing: per le attività di ricerca e sviluppo del business

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
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>
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Sconto del 15% sul valore contrattuale per usufruire liberamente di ogni servizio
Intelligence rating aggiornato alle attuali condizioni di mercato
Team di specialisti sempre a disposizione: avvocati, analisti e un filo diretto con l’assistenza
Innovazione moderne e performanti piattaforme tecnologiche capaci di adattarsi a qualsiasi operatività
Assistenza un filo diretto per risolvere problemi, chiarire dubbi, via email, al telefono o in area web

CONTATTI
Sabrina Comoretto
sabrina.comoretto@innolva.it
800 222 320

