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[CATALOGO INFO PER 
RECUPERO CREDITI] 
Il presente catalogo ha lo scopo di descrivere I report per recupero crediti della gamma prodotti di 
Europol SRL, agenzia investigativa in possesso di regolare licenza ai sensi dell’art 134 del TULPS e 
dell’art. 115 del TULPS 
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Report Recovery Konto GOLD 

 
L’indagine KONTO GOLD è un'informazione per recupero crediti che permette di individuare i rapporti bancari 
di una persona fisica o giuridica, con approfondimento ancora maggiore rispetto al Konto Completo, su 
banche, poste e carte iban/prepagate. Viene fornita indicazione se il conto risulta o meno capiente*  
  
L’indagine contiene gli istituti di credito reperiti con approfondimento ancora maggiore e a livello nazionale, ed 
indicazione di ABI e CAB necessari per eseguire il pignoramento delle eventuali somme depositate. 
Nel caso il debitore possegga più conti intestati, l’indagine maggiormente approfondita permette di individuare 
anche più di due conti. Il Report è indicato per recuperare crediti di alta entità, e rappresenta l’indagine 
maggiormente approfondita presente sul mercato. 
Il prezzo esposto è quello di listino, eventuali promozioni in corso sono visibili nella sezione promozioni del 
sito a questo link 
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni  
*Le informazioni inerenti la capienza del conto sono da intendersi indicative, in quanto non è possibile determinare con esattezza la 
somma di danaro effettivamente presente su di un conto corrente. Le informazioni rese a seguito dell'indagine provengono da fonti 
confidenziali e a seguito di specifica investigazione effettuata al momento della richiesta. Decliniamo ogni responsabilità in merito alla 
mancanza di fondi o difformità fra l'informazione resa e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso.  

Approfondimento indagine 

APPROFONDIMENTO ANCORA 

MAGGIORE PER RINTRACCIARE 

PIU’ CONTI. 

Territorio Nazionale 

Prezzo € 319,00 + iva 

Codice Prodotto: K107 

Indagato: Persona Fisica  

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 

Prezzo € 319,00 + iva 

Codice Prodotto: K108 

Indagato: Persona Giuridica 

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Approfondimento indagine 

APPROFONDIMENTO ANCORA 

MAGGIORE PER RINTRACCIARE 

PIU’ CONTI. 

Territorio Nazionale 

mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com
http://www.europolinvesigazioni.com/
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni
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Report Recovery Konto Completo 

 
L’indagine KONTO COMPLETO è un'informazione per recupero crediti che permette di individuare i rapporti 
bancari di una persona fisica o giuridica, con approfondimento massimo a livello nazionale e verifica su 
banche, poste e carte iban/prepagate. Viene fornita indicazione se il conto risulta o meno capiente*  
  
L’indagine contiene gli istituti di credito reperiti con approfondimento massimo e nazionale ed indicazione di 
ABI e CAB necessari per eseguire il pignoramento delle eventuali somme depositate. 
Nel caso il debitore possegga più conti intestati, l’indagine rintraccia mediamente fino a due conti in essere al 
momento della richiesta Il Report è indicato per recuperare crediti di media/alta entità, e rappresenta una 
delle indagini più performanti del mercato. 
Il prezzo esposto è quello di listino, eventuali promozioni in corso sono visibili nella sezione promozioni del 
sito a questo link 
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni  
*Le informazioni inerenti la capienza del conto sono da intendersi indicative, in quanto non è possibile determinare con esattezza la 
somma di danaro effettivamente presente su di un conto corrente. Le informazioni rese a seguito dell'indagine provengono da fonti 
confidenziali e a seguito di specifica investigazione effettuata al momento della richiesta. Decliniamo ogni responsabilità in merito alla 
mancanza di fondi o difformità fra l'informazione resa e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso.  

Approfondimento indagine 

MASSIMO. 

Territorio Nazionale 

Prezzo € 269,00 + iva 

Codice Prodotto: K102 

Indagato: Persona Fisica  

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 

Prezzo € 269,00 + iva 

Codice Prodotto: K103 

Indagato: Persona Giuridica 

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Approfondimento indagine 

MASSIMO. 

Territorio Nazionale 

mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com
http://www.europolinvesigazioni.com/
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni
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Report Recovery Konto  

 
L’indagine KONTO è un'informazione per recupero crediti che permette di individuare i rapporti bancari di 
una persona fisica o giuridica, con approfondimento medio a livello nazionale e verifica su banche, poste e 
carte iban/prepagate.  
 
L’indagine contiene gli istituti di credito reperiti con approfondimento medio e nazionale ed indicazione di 
ABI e CAB necessari per eseguire il pignoramento delle eventuali somme depositate. 
Nel caso il debitore possegga più conti intestati, l’indagine rintraccia mediamente fino a due conti in essere 
al momento della richiesta. L’indagine è indicata per recuperare crediti di media/alta entità, garantendo un 
ottimo rapporto qualità prezzo. 
Il prezzo esposto è quello di listino, eventuali promozioni in corso sono visibili nella sezione promozioni del 
sito a questo link 
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni  

Approfondimento indagine 

MEDIO. 

Territorio Nazionale 

Prezzo € 179,00 + iva 

Codice Prodotto: K100 

Indagato: Persona Fisica  

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 

Prezzo € 179,00 + iva 

Codice Prodotto: K101 

Indagato: Persona Giuridica 

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Approfondimento indagine 

MEDIO. 

Territorio Nazionale 

mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com
http://www.europolinvesigazioni.com/
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni
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Report Recovery Konto On-Line 
L’indagine KONTO On-Line è un'informazione per recupero crediti che permette di individuare i rapporti bancari 
di una persona fisica o giuridica, con approfondimento specifico sulle banche online  a livello nazionale: 
comprende la verifica su banche, poste e carte iban/prepagate. 
  
L’indagine contiene gli istituti di credito reperiti con particolare riferimento alle banche on-line, soprattutto quando 
si ritiene che il soggetto disponga di conti correnti al di fuori delle banche tradizionali . 
L’indagine è indicata laddove le ricerche tradizionali non abbiano avuto risvolti positivi, al fine di allargare il raggio 
di ricerca dei depositi bancari. 
Il prezzo esposto è quello di listino, eventuali promozioni in corso sono visibili nella sezione promozioni del sito a 
questo link 
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni  

Prezzo € 499,00 + iva 

Codice Prodotto: K104 

Indagato: Persona Fisica  

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Approfondimento indagine 

specifico su conti On-Line . 

Territorio Nazionale 

Prezzo € 499,00 + iva 

Codice Prodotto: K105 

Indagato: Persona Giuridica 

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Approfondimento indagine 

specifico su conti On-Line. 

Territorio Nazionale 

mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com
http://www.europolinvesigazioni.com/
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni
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Report Recovery Easy e Easy Gold 
L’indagine Recovery EASY  è un'informazione per recupero crediti che permette di ottenere in un unico report il 
posto di lavoro/pensione del debitore con indicazione dell’emolumento percepito, il rintraccio domiciliare per 
notifica e i rapporti bancari, questi con con approfondimento medio sulla versione EASY, e con approfondimento 
massimo e indicazione se il conto è capiente* o meno nella versione GOLD. 
 
L’indagine è indicata per il recupero di somme di media e alta entità, fornendo i dati maggiormente utili in fase di 
recupero dei crediti. 
Il prezzo esposto è quello di listino, eventuali promozioni in corso sono visibili nella sezione promozioni del sito a 
questo link 
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni  
*Le informazioni inerenti la capienza del conto sono da intendersi indicative, in quanto non è possibile determinare con esattezza la somma 
di danaro effettivamente presente su di un conto corrente. Le informazioni rese a seguito dell'indagine provengono da fonti confidenziali e a 
seguito di specifica investigazione effettuata al momento della richiesta. Decliniamo ogni responsabilità in merito alla mancanza di fondi o 
difformità fra l'informazione resa e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso.  
 

Prezzo € 219,00 + iva 

Codice Prodotto: R106 

Indagato: Persona Fisica  

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Contenuti: Rintraccio 

Anagrafico + Posto di 

lavoro/pensione + Conti 

Correnti 

Prezzo € 289,00 + iva 

Codice Prodotto: R107 

Indagato: Persona Giuridica 

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Rintraccio Anagrafico + 

Posto di lavoro/pensione + 

Conti Correnti con ind. 

Capienza 

 

mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com
http://www.europolinvesigazioni.com/
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni
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Report Recovery FULL  
L’indagine Recovery FULLè un'informazione per recupero crediti che permette di ottenere in un unico report il 
posto di lavoro/pensione del debitore con indicazione dell’emolumento percepito, il rintraccio domiciliare per 
notifica e i rapporti bancari, oltre a tutti i dati sui beni mobili ed immobili posseduti. Trattasi di un report 
approfondito ed investigato per ottenere una visione completa dei patrimoni posseduti dal debitore ai fini del 
recupero del credito. 
 
L’indagine è indicata per il recupero di somme di media entità, fornendo i dati maggiormente utili in fase di 
recuperto dei crediti, oltre ai beni mobili ed immobili posseduti sul territorio nazionale, il tutto in un unico report 
facilmente leggibile 
Il prezzo esposto è quello di listino, eventuali promozioni in corso sono visibili nella sezione promozioni del sito a 
questo link 
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni  

Prezzo € 240,00 + iva 

Codice Prodotto: R108 

Indagato: Persona Fisica  

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Contenuti: Rintraccio Anagrafico + 

Posto di lavoro/pensione + Conti 

Correnti + beni mobili ed immobili 

Prezzo € 240,00 + iva 

Codice Prodotto: R109 

Indagato: Persona Giuridica 

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Contenuti: Rintraccio Anagrafico + 

Posto di lavoro/pensione + Conti 

Correnti + beni mobili ed immobili 

mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com
http://www.europolinvesigazioni.com/
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni
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Report Recovery FULL Gold 
L’indagine Recovery FULL GOLD  è la versione approfondita del report Recovery FULL. In aggiunta infatti 
contiente informazioni reddituali sul soggetto, notizie su eventuali movimentazioni economiche come ad esempio 
contratti di affitto, vendita, acquisto, o altri contratti registrati oltre ad un’indagine bancaria approfondita con 
indicazione se il conto è capiente* o meno. 
 
L’indagine è indicata per il recupero di somme di alta entità, fornendo tutti i dati reperibili sia sotto il profilo 
investigativo che da banca dati, in un unico report.. 
Il prezzo esposto è quello di listino, eventuali promozioni in corso sono visibili nella sezione promozioni del sito a 
questo link 
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni  
*Le informazioni inerenti la capienza del conto sono da intendersi indicative, in quanto non è possibile determinare con esattezza la somma 
di danaro effettivamente presente su di un conto corrente. Le informazioni rese a seguito dell'indagine provengono da fonti confidenziali e a 
seguito di specifica investigazione effettuata al momento della richiesta. Decliniamo ogni responsabilità in merito alla mancanza di fondi o 
difformità fra l'informazione resa e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso.  
 

Prezzo € 399,00 + iva 

Codice Prodotto: R110 

Indagato: Persona Fisica  

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Contenuti: oltre al Recovery 

FULL, Movimentazioni 

Economiche + Reddituale+ 

Capienza Conti 

Prezzo € 399,00 + iva 

Codice Prodotto: R111 

Indagato: Persona Giuridica 

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Contenuti: oltre al Recovery 

FULL, Movimentazioni 

economiche + Reddituale + 

Capienza Conti 

 

mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com
http://www.europolinvesigazioni.com/
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni
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Report Recovery WORK  e TRACE 
L’indagine Recovery WORK  è un'informazione per recupero crediti che di rintracciare il posto di lavoro o la 
pensione di un soggetto debitore ai fini del pignoramento. Il report contiene informazioni in merito al datore di 
lavoro o ente erogante ed emolumento mediamente percepito. 
 
L’indagine TRACE rintraccia invece il domicilio e la residenza del soggetto ai fini della notifica, soprattutto per 
garantire che gli atti siano notificati correttamente alla residenza o domicilio del debitore 
Il prezzo esposto è quello di listino, eventuali promozioni in corso sono visibili nella sezione promozioni del sito a 
questo link 
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni  

Prezzo € 69,00 + iva 

Codice Prodotto: R112 

Indagato: Persona Fisica  

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Contenuti: Posto di 

lavoro/pensione  

Prezzo € 39,00 + iva 

Codice Prodotto: R113 

Indagato: Persona Giuridica 

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Contenuti: Rintraccio 

Anagrafico 

mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com
http://www.europolinvesigazioni.com/
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni
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Report RINTRACCIO EREDI 
RECOVERY Eredi è un report per Recupero Crediti Persona Fisica che consente di rintracciare gli eredi del de 
cuius ai fini del recupero crediti. In un singolo report saranno riportati tutti gli eredi rintracciati ai fini del recupero 
del credito.  
 
 
Il prezzo esposto è quello di listino, eventuali promozioni in corso sono visibili nella sezione promozioni del sito a 
questo link 
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni  

Prezzo € 289,00 + iva 

Codice Prodotto: E100 

Indagato: Persona 

Fisica deceduta 

Evasione: 15gg. Lavorativi 

 
Contenuti: Rintraccio 

EREDI 

mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com
http://www.europolinvesigazioni.com/
https://shop.europolinvestigazioni.com/it/promozioni
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Sede Legale 
 

Via Giorgio Caselli, 11/B 
44124 Ferrara FE Italy 
 

Tel +39 0532.206836 
Tel +39 0532.909235 
Fax +39 0532.1911460 
Cell +39 348.3610420 
Cell +39 340.1249602 
segreteria@europolinvestigazioni.com 
www.europolinvestigazioni.com  

 
 

Orario Uffici 
I nostri Uffici sono aperti con orario continuato 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 19:00 

Si riceve previo appuntamento 
 

Il Presente catalogo è suscettibile di modifiche anche nel corso dell’anno 2017. Europol SRL si 

riserva di variare i prezzi o i contenuti dei prodotti senza necessità di informare l’utenza in 

possesso di tale catalogo. Per maggiori informazioni in merito Vi suggeriamo di contattarci allo 

0532/206836 oppure visitare i nostri siti internet agli indirizzi 

www.europolinvestigazioni.com 

www.shop.europolinvestigazioni.com 

  

mailto:segreteria@europolinvestigazioni.com
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