
SEI PRONTO A RINTRACCIARE I BENI  
DEI TUOI DEBITORI? 

TUTTE LE INFORMAZIONI SU PERSONE E IMPRESE A PORTATA DI CLIC



E-COMMERCE CHE TUTELA I CREDITI
RintraccioFacile.it è la prima piattaforma di e-commerce in Italia che eroga servizi informativi sui patrimoni di persone fisiche e imprese  

dedicata ad avvocati, commercialisti, agenti immobiliari, imprese e tutti gli operatori specializzati nella tutela e recupero dei crediti. 

INDAGINI PATRIMONIALI

veicoli 
immobili 
posti di lavoro e/o pensione 
conti correnti, anche con giacenza 
cariche e partecipazioni 

VISURE

catastale 
catastale con eventuali gravami 
automezzi su targa 
automezzi su targa con gravami 
ipocatastale 

RINTRACCIO

debitori 
attività lavorativa 
eredi 
conti correnti 
utenze intestate 

AFFIDABILITA' E RATING

dati finanziari 
bilancio 
protesti e pregiudizievoli 
esponenti e cariche societarie 
conti correnti 
analisi aziende italiane ed estere 
 
 
 



IL CLIENTE AL CENTRO

Tecnologie & Persone

Garanzia MIGLIOR PREZZO

Un team con 30 anni di esperienza nelle informative commerciali, nella  

gestione, tutela e recupero del credito e una piattaforma di e-commerce di  

ultima generazione.  

4 motivi per scegliere RintraccioFacile.it

Facile -  nessun obbligo di pacchetti prepagati. Acquisterete solo quello che vi  
serve, quando vi serve 

Veloce -  3 clic per ottenere il servizio, anche via mobile

Prezzo - i prezzi più bassi del web

Avete trovato un servizio informativo a un prezzo di listino più basso? Mostratecelo e vi daremo le stesse 

informazioni al 10% in meno del prezzo da voi trovato. 

Supporto - un assistente dedicato per la consulenza e la scelta dei servizi migliori

 

sul web
PREZZO

Garanzia
MIGLIOR



FAI LA MOSSA GIUSTA

Pacchetti PREMIUM

La soluzione perfetta per chi acquista più servizi. I pacchetti premium  

consentono un risparmio del 30% e hanno una durata illimitata.  

Un assistente dedicato risponde, al telefono, via mail e chat in "real time", a  

tutte le richieste sui prodotti con una consulenza specifica sulle singole  

esigenze.  

I tempi di erogazione sono i più veloci del mercato. Per i più esigenti  

l'opzione "FAST" per tempi ancora più brevi. 

Assistente DEDICATO

Elaborazioni RAPIDE



INFORMATIVE PREMIUM 

Complete, Aggiornate, Ufficiali

RintaccioFacile.it è il produttore delle informative per il rintraccio dei  

debitori e dei loro beni. I servizi sono aggiornati quotidianamente,  

validati e commentati da un analista  e garantiti dalle fonti ufficiali  

(Camera di Commercio, PRA, Agenzie delle Entrate, Inps, ecc) 

 

98%

Clienti 

Soddisfatti 

15000

Servizi erogati  

in 1 anno 

-27%

prezzo mercato

+

calcolato sulla media dei prezzi dei fornitori di servizi informativi tradizionali su singolo acquisto*

*



TUTTE LE INFORMAZIONI SU PERSONE E IMPRESE A PORTATA DI CLIC

RIntraccioFacile.it è un marchio di proprietà di  Gruppo Irec srl 
Via della Magliana 874 
00148 Roma 
tel. 06 5633 9012 
email info@rintracciofacile.it 
p.iva 13760031008 
Licenza Prefettura di Roma 134 T.U.L.P.S n°237301/Area I ter O.S.P. 


