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Firenze 18/04/2019 
 
 
                                                                               Spett.le ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 
 
 

 
 
 

 

 
Proposta fornitura servizi investigativi riservata a tutti gli iscrittio all’ ordine avvocati di Firenze 

 
 
 
 
 
Florentia Investigazioni con Sede in Firenze Via Lungo L’Affrico, 82 in possesso di licenza di P.S. ex art. 134 e 
222 n. 0063358 rilasciata dalla Prefettura di Firenze, riserva a tutti gli iscritti all’ Ordine degli Avvocati di 
Firenze uno sconto del 10% sui costi da listino Allegato. 
Per ulteriori informazioni, per preventivi di fattibilità, tempi di evasione e costi personalizzati potete 
contattare: Tel. 055/243461 – oppure scrivere a bruno.righeschi@tin.it  
 
 
 
 
                                                                                                  Bruno Righeschi 



    
                                                                     

                 
P.Iva 01301850481 Rea- FI 262082 -  Privacy – Trattamento dei dati Florentia sas 

Licenza di P.S. ex. Art. 134 n. 0063358 

Investigazioni – Informazioni 

Indagini private – Consulenze – Visure 

 

Art. 222 

  Autorizzazione indagini penali 

        Prefettura di Firenze 
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DDDEEESSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   TTTAAARRRIIIFFFFFFEEE   

Investigazioni Aziendali, private e Investigazioni ambito penale (tariffa oraria per agente impiegato 
per un impegno minimo di 4 ore) – rimborso spese a piè di lista 

€.  70,00 

Apparati elettronici di supporto al pedinamento tariffa giornaliera €. 300,00 

Servizio notturno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 – servizio festivo e sabato maggiorazione  50% 

INVESTIGAZIONI PRIVATE 

 Infedeltà coniugale 
 Capacità reddituale per la determinazione e/o la modifica dell’ 

assegno di mantenimento 
 Controllo e tutela dei minori 
 Attività lavorative non dichiarate 
 Ricerca persone scomparse 

INVESTIGAZIONI AZIENDALI 
 Assenteismo 
 Concorrenza sleale 
 Contraffazione 

INDAGINI DIFENSIVE 

 Individuazione di elementi probatori da far valere nell’ ambito del processo penale, ai sensi 
dell’ articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dell’ 
articolo 327-bis del medesimo codice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rintraccio debitore  €. 90,00 

Rintraccio posto di lavoro €. 90,00 

Rintraccio posto di lavoro storico €.180,00 

Rintraccio posto di lavoro storico segnalazione determinato periodo €. 250,00 

Relazioni con Istituti di Credito  €.200,00 

Certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale – ( Delega ) - ( Oltre Bolli e Diritti) €.150,00 

Ricerca integrata protesti e pregiudizievoli €.  15,00 

Visure Camerali €.  15,00 

Report persona ( fornisce un profilio di affidabilità ) €.  30,00 

Report recupero crediti ( situazione economico finanziaria e patrimoniale di un debitore ) €.  60,00 

Report analitico ( informazioni a 360 gradi per una analisi completa  sulla solvibilità di un impresa ) €.  70,00 

Informazioni commerciali pre – affidamento standard (normale 20 gg. Lavorativi) €.110,00 

Informazioni commerciali pre – affidamento analitica (urgente 10 gg. Lavorativi) €. 140,00 

Informazioni commerciali recupero crediti ( normale 20 gg. Lavorativi ) €.110,00 

Informazioni commerciali recupero crediti ( urgente 10 gg. Lavorativi ) €.130,00 

Accertamento autoveicoli per targa €.  40,00 

Accertamenti autoveicoli per nominativo €.  80,00 

Visure fallimenti €.  15,00 

Visure Tribunale €.  40,00 

Bilancio digitale €.  30,00 

Bilancio sintetico con indici ( 1 annualità ) €.  30,00 

Bilancio sintetico con indici ( 3 annualità ) €.  50,00 

Visure ipocatastali nel ventennio Firenze ( oltre diritti erariali ) *** €. 80,00 

Visure ipocatastali Firenze – consistenza immobiliare ( oltre diritti erariali ) *** €.  55,00 

Visure ipocatastali con descrizione particellare Firenze ( oltre diritti erariali ) *** €.  80,00 

Visure catastali ( oltre diritti erariali ) €.  15,00 
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Visure note pregiudizievoli €.  15,00 

Compilazione, presentazione e ritiro atti su Floppy Firenze ( Decreti ingiuntivi, pignoramenti ecc. ) €. 250,00 

Compilazione, presentazione e ritiro atti su Floppy Italia    ( Decreti ingiuntivi, pignoramenti ecc. ) €. 450,00 

Rinnovo ipoteche ( oltre diritti Erariali ) €. 110,00 

Perizia immobiliare €.160,00 

Monitoraggio protesti – nome anno €.  30,00 

Certificati storici ipocatastali per esecuzioni immobiliari ( oltre diritti ) €. 200,00 

Informazioni commerciali estero fascia A  ** €. 180,00 

Informazioni commerciali estero fascia B  ** €. 240,00 

  

Rapporto recupero crediti base ( reperibilità, attività lavorativa, rintraccio immobili, insolvenze ) 
evasione 20gg. Lavorativi – urgenza 10 gg. Lavorativi €. 172,00 

€. 160,00 

Rapporto recupero crediti completa (reperibilità,cariche,posto di lavoro, Prà ,proprietà immobiliari, 
rapporti istituti di Credito) evasione 20gg. Lavortivi – urgenza 10gg. Lavorativi €. 280,00 

€. 260,00 

Dossier recupero crediti ( in aggiunta al rapporto completo fornisce il valore di mercato degli 
immobili  e dei veicoli rinvenuti oltre al dettaglio dei gravami presenti sui beni ) evasione 20 gg. 
Lavorativi – urgenza 10gg. Lavorativi €. 340,00  

€. 320,00 

Antitaccheggio –                                                                                                     tariffa oraria €.  18,00 

 
 

 

 
 
 
 
N.B. Le tariffe si intendono al netto dell’ Iva 
 

*** Visure ipocatastali territorio nazionale + €. 25,00 tariffa base 

 
 
SERVIZI ESTERO 
** Paesi Europa fascia A: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo,Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Spagna,              
      Svizzera, Turchia. 

** Paesi Europa fascia B: Albania, Andorra, Armenia, Arzebajjan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,  
      Finlandia, Georgia, Grecia, Islanda, Kazakistan, Lettonia, Liechtestein, Lituania, Rep. Di Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, 
      Norvegia, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina, Ungheria. 
 
 
 
 
 
 
 


