
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

MODULO DI PROPOSTA PER AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI 
 

 
PROPONENTE 

 

 
KRONOS SRL 

 

INDIRIZZO 

 
VIA PADANA SUPERIORE 317  

20055 VIMODRONE (MI) 
www.kronos-informazioni.it 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 
INDAGINI PATRIMONIALI, INFORMAZIONI 
COMMERCIALI, INVESTIGAZIONI, BANCA 

DATI INFOCAMERE 
 

 

RESPONSABILE / REFERENTE 

 

SOFIA LOI 

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PROPOSTA SINO AL 31/12/2023 
 

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE 

 

 
 

10% SUL LISTINO 2022: AGEVOLAZIONI 
RISERVATE AGLI APPARTENENTI 

ALL’ORDINE E LORO CLIENTI.  
 

LISTINO INFOCAMERE NON SCONTABILE IN 
QUANTO GIA’ CALMIERATO, TRA I PREZZI 

PIU’ BASSI DEL MERCATO 

 

CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

 
commerciale@kronosinformazioni.it 

Tel. 0227716  
Mob. e whatsapp 3494962472 

ALLEGATI (formato PDF) 

 

LISTINI,  

PRESENTAZIONE KRONOS 

 
 
Consapevole che sottoscrivendo la presente richiesta conferisco i miei dati personali o quelli delle persone indicate all’Ordine degli avvocati 
di Milano, in qualità di il titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al trattamento automatizzato e/o manuale dei 
miei dati per la finalità della presente richiesta, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la 
possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

  
         KRONOS SRL 
 

http://www.kronos-informazioni.it/
mailto:commerciale@kronosinformazioni.it
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I prodotti sui privati 
 

 

SERVIZI 
 

COSA CONTIENE 
PREZZI  

IVA esclusa 
(IVA inclusa) 

QUANDO CHIEDERLO 

 
Residenza (1 gg.ll.) 
 

Residenza  € 20,49 
(€ 25,00) 

Per notifiche; ove possibile si rilascia 
certificato ANPR uso notifica atti 

Attività lavorativa con 
verifica (da 7 gg.ll.) 
 

 
Rintraccio attività lavorativa svolta 

(Inps/autonomi/pensione Inps), cariche, partecipazioni, 
residenza da ente + protesti 

 

€ 40,98 
(€50,00) 

Per conoscere l’attuale attività svolta. 
Per pignoramento dello stipendio 

Storicità lavorativa 

 
La storia lavorativa di un soggetto con regolare 

contribuzione 
 

€ 50,00 
(€ 61,00) 

Per conoscere la storia lavorativa di un 
soggetto 

Informazione COMPLETA 

(da 12 gg.ll.)  

Residenza, domicilio, utenze telefoniche pubbliche, 
protesti, attività lavorativa (Inps/autonomi/pensione 

Inps), cariche storiche, partecipazioni, ricerca di un c/c 
locale senza giacenza, catasto (escluso tavolari) 

€ 115,00 
(€ 140,30) 

Per valutare la capacità economica, 

per recupero di piccoli importi 

 
Informazione ESTESA (da 
15 gg.ll.)  

 
Residenza, domicilio, utenze telefoniche pubbliche, 
protesti, attività lavorativa (Inps/autonomi/pensione 

Inps), cariche storiche, partecipazioni, lista 
pregiudizievoli da conservatoria e da tribunale, 

individuazione di un c/c con giacenza ipotetica (esclusi 

online), catasto (esclusi tavolari) 
 

€ 170,00  
(€ 207,40) 

Per valutare la capacità economica ed 
eventuale pignoramenti c/o terzi 

 
Informazione ILLIMITATA 
soft (da 15 gg.ll.)  

 
Residenza, domicilio, utenze telefoniche pubbliche, 
protesti, attività lavorativa (Inps/autonomi/pensione 

Inps), cariche storiche, partecipazioni, lista 
pregiudizievoli da conservatoria e da tribunale, 

individuazione di tutti i c/c senza giacenza (esclusi 

online), catasto (esclusi tavolari) 
 

€ 300,00 
(€ 366,00) 

Per valutare la capacità economica ed 
eventuale pignoramenti c/o terzi 

 
Informazione ILLIMITATA 
strong (da 15 gg.ll.)  

 
Residenza, domicilio, utenze telefoniche pubbliche, 
protesti, attività lavorativa (Inps/autonomi/pensione 

Inps), cariche storiche, partecipazioni, lista 
pregiudizievoli da conservatoria e da tribunale, 

individuazione di tutti i c/c con giacenza ipotetica 
(esclusi online), catasto (esclusi tavolari) 

 

€ 400,00 
(€ 488,00) 

Per valutare la capacità economica ed 
eventuale pignoramenti c/o terzi 

Rintraccio conto corrente 
(da 12 gg.ll.)  

 
Ricerca di un conto corrente nel raggio operativo del 
soggetto senza giacenza, residenza da ente, cariche 

storiche, partecipazioni, protesti  
 

€ 65,57 
(€ 80,00) 

Per recupero piccoli importi, quando si 
conosce l’attività svolta. In caso 

contrario si consiglia di associarlo 
all’attività lavorativa. 

Rintraccio conto corrente 
approfondito  (da 15 
gg.ll.) 

Ricerca di un conto corrente (esclusi online) con 
giacenza ipotetica, cariche, protesti 

€ 140,00  
(€ 170,80) 

Per pignoramento c/o terzi, quando si 
conosce l’attività svolta. In caso 

contrario si consiglia di associarlo 
all’attività lavorativa. 

Rintraccio conti correnti 
illimitato soft  (da 15 
gg.ll.)  
 

Rintraccio conti correnti (esclusi online) in ambito 
nazionale senza giacenza, cariche, protesti 

€ 250,00 
(€ 305,00) 

Per recuperi medio/alti 
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Rintraccio conti correnti 
illimitato strong (da 15 
gg.ll.)  
 

Rintraccio conti correnti (esclusi online) in ambito 
nazionale con giacenza ipotetica, protesti 

€ 350,00 
(€ 427,00) 

Per recuperi medio/alti 

Compliance antiriciclaggio Vedere presentazione 
€ 50,00 

(€ 61,00) 
Per adempiere alle Direttive Europee 

Antiriciclaggio 

 

I prodotti sulle aziende 

 
 
SERVIZI 

 

COSA CONTIENE 
PREZZI  

IVA esclusa 
QUANDO CHIEDERLO 

 
Informazione 
COMPLETA (da 12 
gg.ll.)  
 

Visura camerale, protesti, utenze telefoniche, 
informazione, bilancio, partecipazioni, ricerca di un c/c 

locale senza giacenza, catasto escluso tavolari, eventuali 
informazioni sui soci  

€ 115,00 
(€ 140,30) 

Per valutare la reperibilità e fattibilità 
di un’azione di recupero di piccolo 

importo 

 
Informazione ESTESA 
(da 15 gg.ll.)  

 
Visura camerale, protesti, bilancio, partecipazioni, lista 
pregiudizievoli da conservatoria e da tribunale, utenze 

telefoniche, esito indagini svolte in loco, individuazione di 
un c/c (esclusi online) con giacenza ipotetica, catasto (esclusi 

tavolari) 

 

€ 170,00 
(€ 207,40) 

Per valutare la reperibilità e fattibilità 
di un’azione di recupero ed eventuali 

pignoramenti c/o terzi. 

 
Informazione 

ILLIMITATA soft (da 
15 gg.ll.)  

 
Visura camerale, protesti, bilancio, partecipazioni, lista 
pregiudizievoli da conservatoria e da tribunale, utenze 
telefoniche, esito indagini svolte in loco, partecipazioni, 

lista pregiudizievoli da conservatoria e da tribunale, 
individuazione di tutti i c/c (esclusi online) senza giacenza, 

catasto (esclusi tavolari) 
 

€ 300,00 
(€ 366,00) 

Per valutare la capacità economica ed 

eventuale pignoramenti c/o terzi 

 
Informazione 
ILLIMITATA strong (da 
15 gg.ll.)  

 
Visura camerale, protesti, bilancio, partecipazioni, lista 
pregiudizievoli da conservatoria e da tribunale, utenze 
telefoniche, esito indagini svolte in loco, partecipazioni, 

lista pregiudizievoli da conservatoria e da tribunale, 
individuazione di tutti i c/c (esclusi online) con giacenza 

ipotetica, catasto (esclusi tavolari) 
 

€ 400,00 
(€ 488,00) 

Per valutare la capacità economica ed 
eventuale pignoramenti c/o terzi 

Rintraccio conto 
corrente (da 12 gg.ll.)  

 
Ricerca di un conto corrente nel raggio operativo 

dell’azienda senza giacenza, protesti  
 

€ 65,57 
(€ 80,00) 

Per recupero piccoli importi, quando si 
conosce l’attività svolta. In caso 

contrario si consiglia di associarlo 
all’attività lavorativa. 

 

Rintraccio conto 
corrente approfondito 
(da 15 gg.ll.) 
 

Ricerca di un conto corrente (esclusi online) con giacenza 
ipotetica, cariche, partecipazioni, protesti 

€ 140,00 
(€ 170,80) 

Per pignoramento c/o terzi, quando si 

conosce l’attività svolta. In caso 
contrario si consiglia di associarlo 

all’attività lavorativa. 

 
Rintraccio conti 
correnti illimitato soft 
(da 15 gg.ll.)  

Rintraccio conti correnti (esclusi online) in ambito nazionale 
senza giacenza, protesti 

€ 250,00 
(€ 305,00) 

Per recuperi medio/alti 
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Rintraccio conti 
correnti illimitato 
strong (da 15 gg.ll.)  
 

Rintraccio conti correnti (esclusi online) in ambito nazionale 
con giacenza ipotetica, protesti 

€ 350,00 
(€ 427,00) 

Per recuperi medio/alti 

Informazioni 
Commerciali (10 gg.ll.)  
 

Visura camerale, protesti, pregiudizievoli, descrizione 
aziendale, eventuale referenza bancaria, rating 

€ 25,00 
(€ 30,50) 

Per affidamenti medio/bassi 

 

Prodotti misti 

 
 

SERVIZI 
 

COSA CONTIENE 

PREZZI  
IVA esclusa 
(IVA inclusa)  

 

QUANDO CHIEDERLO 

Visura Catastale su 
tutto il territorio 
nazionale, escluso 
tavolari (tempo reale) 

Visura da Codice Fiscale dell’Agenzia del Territorio 
€ 5,00 
(€ 6,10) 

 

Per valutare eventuali pignoramenti 
immobiliari 

Visura ipotecaria  
(1/2 gg.ll. dal 
pagamento) 

Elenco note + sviluppo note 

€ 50,00 (€ 

40,98) per 
conservatoria 
+ € 10,00 (€ 

12,20) a nota 

Per verificare se gli immobili sono liberi 
da gravami 

 
Visura al PRA da 
nominativo  
(in giornata) 
 

Storico automezzi intestati 
€ 15,00 
(€ 18,30) 

 

Per valutare eventuale pignoramento 
mobiliare 

 
Ricerca successione  
(da 10 gg.ll.) 
 

Successione estrapolata dai pubblici registri (eventuali 
richerche anagrafiche da quotare) 

da € 100,00 
(€ 122,00) 

Per individuare eredi dichiarati 

Atti del Registro 
(da 10 gg.ll.) 

Locazioni, donazioni, preliminari di vendita, ecc. Da € 100,00 
(€ 122,00) 

Per recupero, azione revocatoria, ecc. 

Investigazioni  A preventivo  

Servizi Infocamere Listino a parte   

 
Le quotazioni sopra indicate si intendono per indagini in Italia e soggetti in vita. Pagamento anticipato. 

Previsti sconti per abbonamenti o consumi massivi. 
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Affidati alla nostra esperienza e professionalità per la scelta del servizio più 
consono alle tue esigenze e disponibilità economiche. 
 
Sembra banale ma è importante parlarne, con l’introduzione del 
Regolamento Europeo anche gli istituti bancari non possono più far 
“trapelare” informazioni, sebbene sempre ufficiose, pena anche il 
licenziamento. Pertanto, il servizio di rintraccio conto corrente è frutto di 
vere e proprie indagini e di incroci di notizie raccolte, nel rispetto della legge. 
Ciò non esclude, in alcuni casi, oltre all’errore umano, il fatto che l’indagato 
venga a conoscenza di essere oggetto di ricerche.  
Per questo abbiamo sviluppato una serie di prodotti a costi contenuti, da 
fonti che permettono di raccogliere notizie senza che l’indagato ne venga a 
conoscenza in nessun caso. Pertanto, ad esclusione dell’indagine completa 
e del rintraccio c/c senza giacenza, tutti gli altri prodotti permettono di avere 
notizie da fonti attendibili, senza che l’indagato ne venga a conoscenza.  
 

 
Dal 1971 professionalità ed esperienza. 
 
Per una chiara visione dei tuoi affari. 

 
Kronos Srl  

 
Informazioni Commerciali 
e Investigazioni  

 
Fornitore DISCRETO 
Partner AFFIDABILE 
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LISTINO RISERVATO (IVA esclusa)   
 

 REGISTRO IMPRESE ITALIA DATI UFFICIALI    

CODICI DESCRIZIONE LISTINO EVASIONE FORMATO EVASIONE 
 Registro Imprese    

RA/LSS/LSO Ricerca anagrafica imprese per denominazione, codice fiscale, partita iva, rea  
(positiva e/o negativa) 

0,70 On-Line WEB 

RPE/SP Ricerca anagrafica persona per codice fiscale, cognome nome, dati di nascita  
(positiva e/o negativa) 

0,70 On-Line WEB 

 Visura Camerale - Ordinaria    

VOAL Visura ordinaria imprese individuali e altre forme 4,00 On-Line WEB-PDF 

VOSP Visura ordinaria società di persone 4,50 On-Line WEB-PDF 

VOSC Visura ordinaria società di capitali con elenco soci e trasferimenti di rami  
d'azienda 

6,50 On-Line WEB-PDF 

 Visura Camerale - Storica    

VSAL Visura storica imprese individuali e altre forme 5,00 On-Line WEB-PDF 

VSSP Visura storica società di persone 6,00 On-Line WEB-PDF 

VSSC Visura storica società di capitali con elenco soci e trasferimenti di rami  
d'azienda 

7,50 On-Line WEB-PDF 

 Visura Camerale in Inglese    

 Visura d’impresa società di capitale 6,50 On-Line PDF 

 Visura d’impresa società di persone 4,50 On-Line PDF 

 Visura d’impresa individuali e altre forme 4,00 On-Line PDF 

 Visure e Blocchi    

CAP Visura capitale e strumenti finanziari 1,80 On-Line WEB-PDF 

IPA Visura informazioni patrimoniali 1,80 On-Line WEB-PDF 

SUL Visura sede e unità locali 1,80 On-Line WEB-PDF 

AMM Visura amministratori 1,80 On-Line WEB-PDF 

SIN Visura sindaci, membri organi di controllo 1,80 On-Line WEB-PDF 

APE Visura titolari di altre cariche o qualifiche 1,80 On-Line WEB-PDF 

PER Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche 1,80 On-Line WEB-PDF 

TFS Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri 1,80 On-Line WEB-PDF 

ALB Visura attività, albi ruoli e licenze 1,80 On-Line WEB-PDF 

CON Visura società controllanti 3,60 On-Line WEB-PDF 

COS Visura società controllanti storica 5,50 On-Line WEB-PDF 

STO Visura storia delle modifiche 3,60 On-Line WEB-PDF 

QUO Visura storia dei trasferimenti di quote 5,50 On-Line WEB-PDF 

STA Visura informazioni da statuto (con ultimo statuto depositato) 6,50 On-Line WEB-PDF 

PAT Visura informazioni da patti sociali (con ultimi patti depositati) 6,50 On-Line WEB-PDF 

PATN Visura informazioni da patti sociali (senza ultimi patti depositati) 1,80 On-Line WEB-PDF 

PCO Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazioni  
(ex-procedure in corso positiva e/o negativa) 

1,80 On-Line WEB-PDF 

PROC Consultazione atto procedura concorsuale da tribunale 1,80 On-Line WEB-PDF 

PRA Visura pratiche in istruttoria (ex-visura protocollo positiva e/o negativa) 1,80 On-Line WEB-PDF 

PAR Visura partecipazioni in altre società (ex scheda socio attuale) 3,00 On-Line WEB-PDF 

PAS Visura partecipazioni in altre società storica (ex-scheda socio storica) 4,50 On-Line WEB-PDF 

SOC Visura soci e titolari di diritti su quote o azioni (ex-scheda società) 3,00 On-Line WEB-PDF 

SOS Visura soci e titolari di diritti su quote o azioni storica (ex-scheda società) 4,50 On-Line WEB-PDF 

TAP Visura trasferimenti relativi alla persona 1,80 On-Line WEB-PDF 

VP Visura Protocollo 1,80 On-Line WEB-PDF 

 Cariche Esponenti (Scheda Persona - Dettaglio)    

SKP Cariche esponenti (scheda persona - dettaglio) - Attuale 1,00 On-Line WEB-PDF 

SKS Cariche esponenti (scheda persona - dettaglio) - Cessate 1,00 On-Line WEB-PDF 

SP Cariche esponenti (scheda persona - dettaglio) - Completa 2,00 On-Line WEB-PDF 

 Assetti Proprietari - Soci     

SSO Partecipazioni societarie (ex scheda socio attuale) 3,00 On-Line WEB-PDF 

SSOS Partecipazioni societarie (ex scheda socio storica) 4,50 On-Line WEB-PDF 

SSS Composizione societaria (ex scheda società) 3,00 On-Line WEB-PDF 

 Bilanci    

LB Lista bilanci disponibili 
(positiva e/o negativa) 

0,70 On-Line WEB 

XBRL Bilancio XBRL 3,00 On-Line WEB 

BIO Bilancio Ottico – Composto dalle seguenti parti: bilancio pdf ottenuto in 
automatico da XBRL, nota integrativa, verbale assemblea ordinaria 

5,00 Off-Line 1 gg. PDF-ZIP 

 Atti Ottici    

RII22 Richiesta dettaglio atto di qualsiasi documento 8,55 Off-Line 1 gg. PDF 

 Brevetti e Marchi    

RII18 Visura di deposito Brevetti e Marchi (servizio sospeso) 4,00 Off-Line 1 gg. PDF 

RII19 Visura cumulativa Marchi e Brevetti (servizio sospeso) 2,00 Off-Line 1 gg. PDF 

RII20 Documentazione Brevettuale (servizio sospeso) 6,00 Off-Line 1 gg. PDF 
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 Certificati    

RA/LSS/LSO Ricerca anagrafica imprese per denominazione, codice fiscale, partita iva, rea  
(positiva e/o negativa) 

0,70 Off-Line 1 gg. PDF 

RPE/SP Ricerca anagrafica persona per codice fiscale, cognome nome, dati di nascita  
(positiva e/o negativa) 

0,70 Off-Line 1 gg. PDF 

CARTE Certificato artigiano esente da diritti segreteria per L.R. Lombardia 19/2010 6,00 Off-Line 1 gg. PDF 

CARTI Certificato artigiano 6,00 Off-Line 1 gg. PDF 

CISCRI Certificato di iscrizione 6,00 Off-Line 1 gg. PDF 

CSTORI Certificato storico 7,50 Off-Line 1 gg. PDF 

MDS Modello di dichiarazione sostitutiva 7,00 Off-Line 1 gg. PDF 

CINGLE Certificato d’impresa in inglese 6,00 Off-Line 1 gg. PDF 

CARTAF Carta filigranata 0,10 Off-Line 1 gg. - 

BOLORO Bollino oro certificati ordinari 0,10 Off-Line 1 gg. - 

BOLARG Bollino argento certificati storici 0,10 Off-Line 1 gg. - 

BOLRA Bollino rame certificati artigiani 0,10 Off-Line 1 gg. - 

SSM Spese spedizione materiale (A.R.) 10,00 Off-Line 5 gg. - 

Descrizione Certificati  

Certificato Artigiano esente da diritti segreteria per L.R. Lombardia 19/2010 (Descrizione Documento) 
 
Il certificato Albo Artigiani della Camera di Commercio può essere richiesto per un soggetto iscritto nel Registro delle Imprese o 
nel Repertorio Economico Amministrativo, in regola con il pagamento del diritto annuale. Ha valore legale di certificazione, 
opponibile a terzi ed è valido sei mesi dalla data del rilascio (circolare n. 11 del 15 luglio 1997 G.U. 29 luglio 1997 n.175 del 
Ministero dell'Interno nel fornire un'interpretazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 127/97). Deve essere stampato su una speciale 
carta filigranata non fotoriproducibile con apposto un bollino (ossia una contromarca olografica), di colore RAME. 
 
È inoltre possibile selezionare delle opportune "chiusure di certificato" (diciture che vengono aggiunte in coda alle informazioni di 
base sopra descritte) in base all'utilizzo peculiare che si dovrà fare del documento, come, per esempio, nei casi del certificato a  
uso previdenziale (altrimenti detto uso I.N.P.S) o del certificato a uso finanziamento (necessario per la richiesta di alcuni 
finanziamenti agevolati per la categoria degli artigiani). 
 
Chiusure: 
 
A- INPS ed INAIL 
B- Rimborso tributi 
C- Finanziamenti 
D- Finanziamenti 
E- Finanziamenti 
F- No procedure concorsuali (Vigenza) 
G- No procedure concorsuali (Gare di appalto) 
H- Tributi onlus 
I - Prodotti petroliferi 
L - Esecuzione generica 
 
Dati Contenuti nel documento: 

• denominazione 

• sede 

• codice fiscale 

• partita IVA 

• numero e data di iscrizione 

• descrizione dell'attività 

• i dati dei titolari di cariche 

• eventuali unità locali o sedi secondarie 

• i dati riguardanti le informazioni relative all'albo delle imprese artigiane 

• per le Società di Persone o di Capitali iscritte al AA, vengono riportate anche la durata, l'oggetto sociale e il capitale 
sociale. 

 

Certificato Artigiano (Descrizione Documento) 
 

Il certificato Albo Artigiani della Camera di Commercio può essere richiesto per un soggetto iscritto nel Registro delle Imprese o 
nel Repertorio Economico Amministrativo, in regola con il pagamento del diritto annuale. Ha valore legale di certificazione, 
opponibile a terzi ed è valido sei mesi dalla data del rilascio (circolare n. 11 del 15 luglio 1997 G.U. 29 luglio 1997 n.175 del 
Ministero dell'Interno nel fornire un'interpretazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 127/97). Deve essere stampato su una speciale 
carta filigranata non fotoriproducibile con apposto un bollino (ossia una contromarca olografica), di colore RAME. 
 
È inoltre possibile selezionare delle opportune "chiusure di certificato" (diciture che vengono aggiunte in coda alle informazioni di 
base sopra descritte) in base all'utilizzo peculiare che si dovrà fare del documento, come, per esempio, nei casi del certificato a 
uso previdenziale (altrimenti detto uso I.N.P.S) o del certificato a uso finanziamento (necessario per la richiesta di alcuni 
finanziamenti agevolati per la categoria degli artigiani). 
 
Chiusure: 

• A- INPS ed INAIL 

• B- Rimborso tributi 

• C- Finanziamenti 

• D- Finanziamenti 

• E- Finanziamenti 

• F- No procedure concorsuali (Vigenza) 

• G- No procedure concorsuali (Gare di appalto) 

 



Pagina 3 di 7 

• H- Tributi onlus 

• I-  Prodotti petroliferi 

• L- Esecuzione generica 

Dati Contenuti nel documento: 

• denominazione 

• sede 

• codice fiscale 

• partita IVA 

• numero e data di iscrizione 

• descrizione dell'attività 

• i dati dei titolari di cariche 

• eventuali unità locali o sedi secondarie 

• i dati riguardanti le informazioni relative all'albo delle imprese artigiane 

• per le Società di Persone o di Capitali iscritte al AA, vengono riportate anche la durata, l'oggetto sociale e il capitale 
sociale. 

Certificato di Iscrizione (Descrizione Documento) 
 
Il certificato ordinario della Camera di Commercio può essere richiesto per un soggetto iscritto nel Registro delle Imprese o nel 
Repertorio Economico Amministrativo in regola con il pagamento del diritto annuale. Ha valore legale di certificazione opponibile 
a terzi ed è valido sei mesi dalla data del rilascio (circolare n. 11 del 15 luglio 1997 G.U. 29 luglio 1997 n.175 del Ministero 
dell'Interno nel fornire un'interpretazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 127/97). Deve essere stampato su una speciale carta 
filigranata non fotoriproducibile con apposto un bollino (ossia una contromarca olografica) di colore ORO. 
 
È inoltre possibile selezionare delle opportune "chiusure di certificato" (diciture che vengono aggiunte in coda alle informazioni di 
base sopra descritte) scelte in base all'utilizzo peculiare che si dovrà fare del documento, come, per esempio, nel caso del 
Certificato Fallimentare (dove può essere apposta una dichiarazione in cui si attesta che l'impresa non è sottoposta a procedure 
concorsuali) o nel caso del Certificato Ordinario di Iscrizione in esenzione bollo. 
 
Chiusure: 

• A- INPS ed INAIL 

• B- Rimborso tributi 

• C- Finanziamenti 

• D- Finanziamenti 

• E- Finanziamenti 

• F- No procedure concorsuali (Vigenza) 

• G- No procedure concorsuali (Gare di appalto) 

• H- Tributi onlus 

• I-  Prodotti petroliferi 

• L- Esecuzione generica 

Dati Contenuti nel documento: 

• il numero di iscrizione al registro imprese o al R.E.A. 

• la denominazione 

• il codice fiscale 

• la sede 

• la data di costituzione 

• il capitale sociale 

• l'oggetto sociale 

• la descrizione dell'attività 

• i dati anagrafici dei titolari di cariche 

È disponibile anche la funzione di richiesta per il Certificato di iscrizione abbreviato (riguarda solamente le Società, i Consorzi, le 
Cooperative, i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) e gli Enti Pubblici iscritti nella Sezione Ordinaria). In questo caso i 
dati presenti sul documento sono: 

• il numero di iscrizione al registro imprese o al R.E.A. 

• la denominazione 

• il codice fiscale 

• la sede 

• la data di costituzione 

• il capitale sociale 
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Certificato Storico (Descrizione Documento) 
 
Il certificato storico della Camera di Commercio può essere richiesto per un soggetto iscritto nel Registro delle Imprese o nel 
Repertorio Economico Amministrativo in regola con il pagamento del diritto annuale; ha valore legale di certificazione, opponibile 
a terzi, ed è valido sei mesi dalla data del rilascio (circolare n. 11 del 15 luglio 1997 G.U. 29 luglio 1997 n.175 del Ministero 
dell'Interno nel fornire un'interpretazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 127/97). Esso deve essere stampato su una speciale 
carta filigranata non fotoriproducibile con apposto un bollino (ossia una contromarca olografica), di colore ARGENTO. 
 
Il certificato storico riporta, nella prima parte, le informazioni del certificato di iscrizione e, nella seconda parte, le informazioni 
relative agli atti, iscritti o depositati nel Registro delle Imprese, e le modifiche avvenute in un certo periodo di tempo, che il 
sistema preimposta. Tale intervallo di date è modificabile opzionalmente, prendendo in considerazione che gli eventi indicati nel 
certificato sono quelli denunciati dall'impresa dal 1996. 
 
Al momento della richiesta è possibile selezionare opzionalmente una o più chiusure; alla fine del testo del certificato saranno 
inseriti i riferimenti normativi corrispondenti alle chiusure selezionate. 
 
Chiusure: 

• A- INPS ed INAIL 

• B- Rimborso tributi 

• C- Finanziamenti 

• D- Finanziamenti 

• E- Finanziamenti 

• F- No procedure concorsuali (Vigenza) 

• G- No procedure concorsuali (Gare di appalto) 

• H- Tributi onlus 

• I-  Prodotti petroliferi 

• L- Esecuzione generica 

Dati Contenuti nel documento: 
 
Dati presenti nel certificato storico: 

• Informazioni del certificato di iscrizione 

• eventi denunciati dall'impresa dal 1996 

 

Modello di Dichiarazione Sostitutiva (Descrizione Documento) 
 
Questo servizio permette di estrarre un documento che sostituisca il certificato di iscrizione del Registro Imprese, così come 
previsto dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Il documento fornisce la situazione aggiornata dell'impresa, riportando le informazioni 
della visura ordinaria. L'estrazione dell'atto prevede la sottoscrizione dello stesso con firma autografa o digitale da parte del 
firmatario, che deve essere selezionato fra le persone con cariche/qualifiche proposte dal sistema al momento della richiesta. Il 
documento non è soggetto all'assolvimento dell'imposta di bollo e ha validità 6 mesi dalla data di rilascio; può essere utilizzato 
anche dopo tale scadenza, ove si dichiari in calce che le informazioni contenute non hanno subito variazioni. 

 
Dati Contenuti nel documento: 
 

• Informazioni contenute all'interno della visura ordinaria 

 

 

Certificato d’impresa in inglese (Descrizione Documento) 
Certificato Ordinario di Iscrizione, completamente in lingua inglese, finalizzato all'utilizzo in uno stato estero. Il certificato ordinario  
della Camera di Commercio può essere richiesto per un soggetto iscritto nel Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico  
Amministrativo in regola con il pagamento del diritto annuale. Ha valore legale di certificazione opponibile a terzi ed è valido sei  
mesi dalla data del rilascio (circolare n. 11 del 15 luglio 1997 G.U. 29 luglio1997 n.175 del Ministero dell'Interno nel fornire  
un'interpretazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 127/97). Deve essere stampato su una speciale carta filigranata non  
fotoriproducibile con apposto un bollino (ossia una contromarca olografica) di colore ORO. 

È inoltre possibile selezionare delle opportune "chiusure di certificato" (diciture che vengono aggiunte in coda alle informazioni di 
base sopra descritte) scelte in base all'utilizzo peculiare che si dovrà fare del documento. 
 
Chiusure: 

• F- No procedure concorsuali (Vigenza) 

• G- No procedure concorsuali (Gare di appalto) 

Dati Contenuti nel documento: 

• il numero di iscrizione al registro imprese o al R.E.A. 

• la denominazione 

• il codice fiscale 

• la sede 

• la data di costituzione 

• il capitale sociale 

• l'oggetto sociale 

• la descrizione dell'attività 
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• i dati anagrafici dei titolari di cariche 

 
Certificati in bollo 

Qualora il certificato venga richiesto in bollo, oltre al diritto di segreteria, deve essere corrisposta l'imposta di bollo di Euro 16,00 ogni 100 righe. 

 EVENTI NEGATIVI    

CODICI 
 

DESCRIZIONE LISTINO EVASIONE FORMATO EVASIONE 

 Protesti    

RPR Ricerca anagrafica nazionale registri protesti ufficiali 
(positiva e/o negativa) 

0,30 On-Line WEB 

VE Dettaglio protesti 0,60 On-Line WEB-PDF 

 Pregiudizievoli Tribunale    

PCILAN Lista anagrafica procedure in corso 
(positiva e/o negativa) 

0,70 On-Line WEB 

PCILAT Lista atti procedure in corso 1,80 On-Line WEB 

PCIATT Dettaglio procedura in corso 1,80 On-Line WEB 

 Pregiudizievoli da Conservatoria    

PRGLAN Lista anagrafica pregiudizievoli 
(positiva e/o negativa) 

1,50 On-Line WEB 

PRGLAT Lista atti pregiudizievoli 1,50 On-Line WEB 

PRGATT Dettaglio atto pregiudizievoli 3,00 On-Line WEB 

 

 RICERCA  BENI MOBILI / VISURE AUTO    

CODICI 
 

DESCRIZIONE LISTINO EVASIONE FORMATO EVASIONE 

 Ricerca Beni Mobili    

RA02 
RA02S 

Il servizio consente di verificare i veicoli di proprietà una persona.  
Il servizio consente di verificare i veicoli di proprietà di un'impresa. 
 
La ricerca dei veicoli intestati ti consente di verificare i veicoli di proprietà di una 
persona o di un'impresa. Nella ricerca sono riportati tutti i dati del veicolo: numero 
di targa, marca, modello, data d'iscrizione, data di acquisto e numero di telaio dei 
veicoli intestati. 

15,00 
15,00 

Off-Line 1 gg. 
Off-Line 1 gg. 

PDF-WORD 
PDF-WORD 

 Ricerca Cronologico Proprietà    

RA05 Il servizio consente di verificare dalla targa la cronologia delle proprietà. 
 
I principali dati presenti in una visura cronologico proprietari PRA sono: 

• dati del veicolo: targa, numero di telaio, data di prima immatricolazione, 
stato del veicolo. 

• dati dei proprietari: nome, cognome, data e comune di nascita, 
provincia di residenza, data inizio proprietà. 
 
Non è possibile eseguire ricerche su targhe relative a veicoli 
immatricolati prima del 1993, sui motoveicoli con cilindrata inferiore ai 
50 cc, sulle roulotte, sui caravan, sui camper, sui carrelli per tenda, 
sugli autobus o sui veicoli agricoli.  
 
Le visure cronologico proprietari PRA scaricate non costituiscono in 
alcun caso una certificazione in quanto, per legge, tale documento può 
essere rilasciato solo dall'ufficio provinciale ACI.  

20,00 Off-Line 1 gg. PDF-WORD 

 Consultazione Pra    

RV01 Il veicolo non risulta in archivio 2,00 Off-Line 1 gg PDF 

 Visura Targa PRA    

RA03 Il servizio consente di verificare i dati tecnici di un veicolo partendo dalla targa,  
transitato in automazione, i dati anagrafici del proprietario, la residenza 
dello stesso e la presenza di eventuali ipoteche.  
Nota: non sono registrati nella banca dati del PRA i ciclomotori (50cc e 125cc), i veicoli agricoli. 

10,00 Off-Line 1 gg. PDF 

 Visura Telaio PRA    

RA04 Il servizio consente di verificare i dati tecnici di un veicolo partendo dal telaio, 
transitato in automazione, i dati anagrafici del proprietario, la residenza dello 
stesso e la presenza di eventuali ipoteche.  
Nota: non sono registrati nella banca dati del PRA i ciclomotori (50cc e 125cc), i veicoli agricoli. 

15,00 Off-Line 1 gg. PDF 
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 REPORT ON-LINE IMPRESE - ITALIA   

CODICI 
 

DESCRIZIONE LISTINO TEMPI MEDI DI EVASIONE 
 

 Registro Imprese    

RA/LSS/LSO Ricerca anagrafica imprese per denominazione, codice fiscale, partita iva, rea  
(positiva e/o negativa) 

0,70 On-Line 

RPE/SP Ricerca anagrafica persona per codice fiscale, cognome nome, dati di nascita  
(positiva e/o negativa) 

0,70 On-Line 

 Report visura + protesti + pregiudizievoli   

RL Contenuti: 
Visura camerale ordinaria + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con 
poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria e di tribunale sui 
titolari di carica con poteri di firma. 

11,00 On-Line 

 Report Base   

RBASE Contenuti: 
Visura camerale ordinaria + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con 
poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria e di tribunale sui 
titolari di carica con poteri di firma + bilancio ultime 2 annualità disponibili (XBRL). 

20,00 On-Line 

 Report Approfondito   

RAPP Contenuti: 
Visura camerale ordinaria + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con 
poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria e di tribunale sui 
titolari di carica con poteri di firma + bilancio ultime 2 annualità disponibili (XBRL) + 
visura catastale nazionale, valutazione d'affidabilità, Consistenza Finanziaria 
e Indicatori  di r ischio.  

30,00 On-Line 

 Report Approfondito Standard   

RSTAND Contenuti: 
Visura camerale ordinaria + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con 
poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria e di tribunale sui 
titolari di carica con poteri di firma + bilancio ultime 4 annualità disponibili (XBRL) 
valutazione d'affidabilità, Consistenza Finanziaria e Indicatori  di r ischio.  

25,00 On-Line 

 Report Approfondito Plus   

RPLUS Contenuti: 
Visura camerale storica + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con 
poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria e di tribunale sui 
titolari di carica con poteri di firma + scheda persona titolari di carica con poteri di 
firma + bilancio ultime 2 annualità disponibili (XBRL) + scheda partecipazioni in 
altre aziende + visura catastale nazionale, valutazione d'affidabilità, Consistenza 
Finanziar ia e Indicatori  di r ischio.  

40,00 On-Line 

 Report Approfondito Full   

RFULL Contenuti: 
Visura camerale storica + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con 
poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria (con elenco atti 
rilevati) + segnalazione di tribunale sui titolari di carica con poteri di firma + scheda 
persona titolari di carica con poteri di firma + bilancio ultime 4 annualità disponibili 
(XBRL) + scheda partecipazioni in altre aziende + visura catastale nazionale, 
valutazione d'affidabilità, Consistenza Finanziaria e Indicatori  d i r ischio.  

50,00 On-Line 

 Report Approfondito Full   

RFULL2 Contenuti: 
Visura camerale storica + visura protesti (con dettaglio) sui titolari di carica con 
poteri di firma + segnalazione pregiudizievoli di conservatoria (con elenco atti 
rilevati) + segnalazione di tribunale sui titolari di carica con poteri di firma + scheda 
persona titolari di carica con poteri di firma + controllo negatività protesti e 
pregiudizievoli anche sui soci della società + bilancio ultime 4 annualità disponibili 
(XBRL) + scheda partecipazioni in altre aziende + visura catastale nazionale, 
valutazione d'affidabilità, Consistenza Finanziaria e Indicatori  di r ischio.  

100,00 On-Line 

 

LEGENDA RATING REPORT- ITALIA 

Consistenza Finanziaria  

da A a AA Consistenza finanziaria adeguata 

da B a BB Consistenza finanziaria nella media del settore di riferimento 

da C a CC Consistenza finanziaria inferiore alla media del settore di riferimento 

da D a DD Consistenza finanziaria debole 

N Consistenza finanziaria negativa 

n.c. Consistenza finanziaria non calcolabile per la presenza di eventi pregiudizievoli di importo consistente 

 

Indicatori di rischio 

1 Rischio di fallimento minimo 

2 Rischio di fallimento nella media 

3 Rischio di fallimento superiore alla media 

4 Rischio di fallimento alto 

5 Rischio di fallimento altissimo, si consiglia temporaneamente di non esporsi 
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 REPORT ON-LINE PERSONA - ITALIA   

CODICI 
 

DESCRIZIONE LISTINO TEMPI MEDI DI EVASIONE 
 

RPE/SP Ricerca anagrafica persona per codice fiscale, cognome nome, dati di nascita  
(positiva e/o negativa) 

0,70 On-Line 

RPERS Contenuti: 
Scheda persona + scheda partecipazioni + visura protesti (con dettaglio) + 
segnalazione pregiudizievoli di conservatoria (con elenco atti rilevati) + 
segnalazione di tribunale + visura catastale nazionale. 

20,00 On-Line 

RPERS2 Contenuti: 
Scheda persona storica + scheda partecipazioni storiche + controllo sulle procedure 
in corso per ciascuna impresa risultante dalla scheda persona.+ visura catastale 
nazionale. 

50,00 On-Line 

 
 
 
 
 
 
 



Conosci davvero i tuoi clienti?
Ti sei già adeguato al D.lgs. 231/07?

Scopri gli Obblighi dell’Antiriciclaggio
e se ti riguardano.



OBBLIGO DI CONOSCENZA
DELLA CLIENTELA
Le Direttive Europee Antiriciclaggio (D.lgs. 
231/07, D.lgs. 90/2017 e D.lgs. 25/2019) impon-
gono la conoscenza del proprio cliente a tutti gli 
intermediari bancari e finanziari, professionisti 
quali commercialisti, notai, avvocati per opera-
zioni di natura finanziaria o immobiliare, revisori 
legali, antiquari, case d’aste, agenti immobiliari, 
agenzie di recupero crediti e trasporto valori, 
operatori di gioco (art. 3 D.lgs. 90/2017).

DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Obbligo di Identificazione
Identificazione del soggetto attraverso i dati 
anagrafici, nel caso di un’impresa si identifica 
il Titolare Effettivo.

Obbligo di Controllo Identità
Ricerca per controllare se il soggetto è una 
persona Esposta Politicamente (PEP) e/o un 
Politico Italiano Locale (PIL).

Obbligo di Adeguata Verifica
Verifica del rischio di Riciclaggio e Terrorismo 
attraverso la ricerca del soggetto all’interno 
delle principali liste internazionali AML, 
della stampa avversa e delle sentenze civili 
e penali.



Sistema di ricerca e di verifica della clientela che permette di assolvere agli obblighi 
sull’Antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07, dal D.lgs. 90/2017 e dal D.lgs. 125/2019.

COMPLIANCE KRONOS SRL

Identifica il cliente
• Ricerca Titolare Effettivo
• Ricerca Persone Esposte Politicamente PEP
• Ricerca Politici Italiani Locali PIL

Consulta Stampa Avversa e Setenze
• Ricerca e dattaglio Stampa Avversa Persone Fisiche e Giuridiche
• Ricerca e dettaglio Sentenze civili e penali e della Corte di Cassazione

Verifica Rischio Riciclaggio/Terrorismo
• Sanctions List
• Panama Papers e Leak Files
• Black and Watch List
• Dettaglio Negatività (Protesti, Pregiudizievoli e Procedure Concorsuli)



IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Ricerca del Titolare Effettivo, PEP e PIL.
Identificazione del soggetto attraverso i dati anagrafici, se si tratta di un’impresa assume un ruolo cen-
trale il titolare effettivo (il socio che possiede almeno il 25% delle quote societarie). Successivamente si 
passa al controllo PEP e PIL, condizione fondamentale per l’Adeguata Verifica della Clientela.

Titolare effettivo
Si identifica nel soggetto detenente, direttamente o 
indirettamente, il 25% delle quote di una società. Nel caso in cui 
ci sia un socio con quote rilevanti si identifica nel soggetto con 
cariche più influenti nella coduzione dell’impresa.

Persona Esposta Politicamente PEP
Identificare se il cliente è una persona esposta politicamente a 
livello internazionale è fondamentale per l’Adeguata Verifica del 
Rischio di Riciclaggio.

Politici Italiani Locali PIL
Anche l’identificazione del PIL influenza il processo di adeguata 
verifica della clientela.



CONSULTAZIONE STAMPA 
AVVERSA E SENTENZE

La consultazione della stampa avversa e delle sentenze permette di scoprire se il cliente (sia persona 
fisica che impresa) è stato coinvolto in fatti di cronaca nera o giudiziaria, rilevanti ai fini della determina-

zione del Rischio di Riciclaggio.

Stampa Avversa Persone Fisiche/Giuridiche
Ricerca all’interno di articoli di giornale in cui il cliente 
viene citato in circostanze che riguardano la cronaca 

nera o giudiziaria.

Sentenze Cassazione Persone Fisiche/Giuridiche
Ricerca all’interno delle sentenze civili e penali emesse 

dalla Corte di Cassazione nell’ultimo decennio.



VERIFICA RISCHIO RICICLAGGIO

Verifica Finanziamento del Terrorismo da Sanctions List e Dettaglio Negatività
Verifica nella Sanctions List la presenza del cliente poichè rappresenta un alert importante per 
l’Antiriciclaggio. Inoltre si verifica anche se il soggetto presenta delle negatività (protesti, pregiudizievoli 
e procedure concorsuali). Tali verifiche consentono di determinare l’eventuale Rischio di Riciclaggio.

Sanctions List
Si verifica se il cliente è presente nella lista internazionale 
antiterrorismo.

Black & Watch List
Verifica se il soggetto è presente nelle liste internazionale 
contenenti reati finanziari, crimini contro l’umanità, sanzioni 
per riciclaggio/corruzione, etc.

Dettaglio Negatività
Verifica della presenza di protesti, pregiudizievoli e procedure 
concorsuali.

Panama Papers e Leak Files
Permette di verificare se il cliente è presente nelle liste dei 
paradisi fiscali.



SANZIONI AMMINISTRATIVE  E PENALI

Articolo Sanzioni Amministrative Sanzioni Penali

Omissione degli obblighi di ade-
guata verifica della Clientela

55 e 56 del D.lgs. 231/07 Da € 2.000 a € 50.000 Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Multa da € 10.000 a € 30.000

Omissione, falsificazione e non 
veridicità di dati e informazioni 
relative all’adeguata verifica della 
clientela

55 del D.lgs. 231/07 Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Multa da € 10.000 a € 30.000

Omissione degli obblighi di conser-
vazione

55 e 57 del D.lgs. 231/07 Da € 2.000 a € 50.000 Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Multa da € 10.000 a € 30.000

Violazione del divieto di comunica-
zione delle segnalazioni effettuate

55 del D.lgs. 231/07 Arresto da 6 mesi a 1 anno
Ammenda da € 5.000 a € 50.000

Omessa segnalazione di operazioni 
sospette

58 del D.lgs. 231/07 Da € 3.000 a € 1.000.000

Mancato rispetto del provvedimen-
to di sospensione

58 del D.lgs. 231/07 Da € 5.000 a € 50.000

Inosservanza degli obblighi di 
Astensione

56 del D.lgs. 231/07 Da € 2.000 a € 50.000

Omessa comunicazione di violazio-
ni dei limiti di utilizzo del contante

63 del D.lgs. 231/07 Da € 5.000 a € 15.000

Violazione degli obblighi informati-
vi nei confronti della UIF

58 del D.lgs. 231/07 Da € 5.000 a € 50.000



Kronos Srl
Via Padana Superiore 317 - 20055 Vimodrone (MI)
Tel. 02 27716
info@kronosinformazioni.it



Dal	1971	
professionalità	ed	esperienza	
per	una	chiara	visione	dei	

tuoi	affari.

Kronos Informazioni	Commerciali	e	Investigazioni	da	sempre	al	fianco	del	
Cliente	per	trovare	la	giusta	soluzione	investigativa	ai	diversi	bisogni di	
conoscenza,	protezione e	tutela.

L’esperienza e	la	professionalità sono	i	pilastri	base	su	cui	si	fonda	la	nostra	
realtà;	presente	nel	mercato	investigativo	da	oltre	40	anni	è	da	sempre	le	
orecchie	e	gli	occhi	dei	Clienti	che	negli	anni	si	sono	affidati	ai	servizi	forniti.	

Oggi	Kronos	è	una	realtà	consolidata	nel	territorio	milanese e	grazie	a	un	
team	di	specialisti,	opera in	maniera	capillare	anche	su	tutto	il	territorio	
nazionale.

I	servizi	offerti	si	rivolgono	a	differenti	tipologie	di	clienti	quali	ad	esempio,
Professionisti,	Privati,	Aziende	e	Partner.

I	Professionisti	che	fanno	per	te.



Professionisti

ORECCHIE sempre	attente	ad	ascoltare	anche	il	silenzio.

Avvocati,	Commercialisti,	Curatori	fallimentari,	Amministratori	di	condominio,	
trovano	nell’investigazione	un	valido	aiuto	quando	si	deve	decidere	se	
intraprendere	un’azione	legale	o	in	fase	giudiziale,	nella	ricerca	dei	beni	
aggredibili.

Questa	attività,	per	Kronos vuol	dire	affiancare	lo	sviluppo	delle	indagini	
attraverso	l’ausilio	di	un	team	di	esperti	investigatori	e	di	attività	precise	e	
puntuali.	Tra	i	servizi	più	richiesti	da	questo	tipo	di	Cliente:

Rintraccio	e	indagine	su	debitore	– un’analisi	importante	quando	il	
contendere	sono	dei	crediti	in	sospeso	
Rintraccio	attività	lavorativa	– la	ricerca	della	posizione	lavorativa	di	un	
debitore
Ricerca	posizione	pensionistica	– la	verifica	di	un’eventuale	posizione	
pensionistica	a	carico	di	un	soggetto	debitore
Indagini	bancarie	- sono	delicate	e	particolari,	bisogna	essere	al	posto	giusto	
nel	momento	giusto

Professionista	cerca	professionista.
Controversie	legali,	condominiali,	fallimentari,	ecc…

Noi	siamo	i	professionisti	che	fanno	per	te.



Privati

OCCHI discreti	che	osservano	anche	nel	buio.

L’investigazione	privata,	rivolta	principalmente	al	singolo,	nasce	dall’esigenza	
di	portare	a	conoscenza	situazioni	poco	chiare	che	esulano	dall’attenzione	
quotidiana.
L’investigazione	privata richiede	particolare	attenzione	nello	svolgimento	
delle	diverse	fasi	di	indagine.	

Kronos opera	in	diversi	campi	quali	ad	esempio:

Rintraccio	e	indagine	debitore	– un’analisi	importante	quando	il	contendere	
sono	dei	crediti	in	sospeso	
Indagini	post	matrimoniali	- per	determinazione	e	revisione	dell’assegno	di	
mantenimento
Indagini	pre-affitto	– la	sicurezza	di	sapere	prima	per	non	agire	dopo

Hai	un	problema	in	sospeso?
Non	agire	da	solo,	affidati	a	dei	professionisti.	
Ti	aiuteremo	a	trovare	la	giusta	soluzione.



Aziende

Da	anni	nel	settore	investigativo	per	supportare	le	maggiori	Aziende nella	
gestione	di	situazioni	poco	chiare	che	necessitano	l’intervento	di	un	esperto	
del	settore.

Kronos agisce	in	maniera	puntuale,	precisa	e	seguendo	i	giusti	indizi;	
questi	ultimi	sono	l’unica	cosa	che	segue	per	risolvere	i	tanti	problemi	che	le	
Società	italiane	si	trovano	ad	affrontare	quotidianamente.	Ad	esempio:

Informazioni	commerciali	– come	valutare	l’affidabilità	di	un	potenziale	
cliente	
Rintraccio	e	indagine	su	debitore		– anche	le	Aziende	hanno	debitori,	noi	ci	
adoperiamo	per	trovarli	e	verificare	la	capacità	di	adempiere	ai	propri	doveri
Indagini	bancarie	– sono	delicate	e	particolari,	bisogna	essere	al	posto	giusto	
nel	momento	giusto
Indagini	pre-assunzione	– conoscere	prima	un	nuovo	collaboratore	ci	aiuta	
ad	iniziare	una	migliore	collaborazione	lavorativa
Indagini	pre-mandato	– conosci	il	tuo	nuovo	Agente?	Noi	te	lo	presentiamo	
dall’interno.

Vuoi	valutare	un	nuovo	Cliente?
Ti	servono	informazioni	dettagliate?
Noi	siamo	in	grado	di	operare	per	te.



Partner

Kronos Informazioni	Commerciali	e		Investigazioni,	vanta	un	numero	
importante	di	studi	di	professionisti	che,	da	anni,	collaborano	in	sinergia con	
l’agenzia	Investigativa.	

Il	ruolo	di	Kronos in	questo	settore	è	fondamentalmente	di	supporto	ai	
“colleghi”	che	necessitano	un	valido	aiuto	nella	risoluzione	di	attività	
investigative.

La	collaborazione è	uno	dei	nostri	punti	di	forza	perché	crediamo nel	lavoro
di	squadra e	nel	risultato	che	questo	può	garantire.

L’unione	fa	la	forza.
Sei	un	collega?

Ti	servono	due	occhi	in	più?
La	nostra	esperienza	è	a	tua	disposizione.



Kronos Srl.
Informazioni Commerciali	e	Investigazioni

Via	Maniago,	11
20134	Milano

Tel +39	02.277161
Fax	+39	02.27716.301
www.kronosinformazioni.it

Email:	info@kronosinformazioni.it.	
Legal	mail:	kronosinformazioni@pec.it

Kronos	
Informazioni	Commerciali	e	Investigazioni	

Fornitore	DISCRETO
Partner	AFFIDABILE

L’esperienza	e	la	professionalità	
a	disposizione	dei	nostri	Clienti.

Via Padana Superiore 317
20055 Vimodrone (MI)

www.kronos-informazioni.it


