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L’ Agenzia Alberti opera in svariati settori, potendo contare, nel proprio portafoglio clienti, primari 
istituti di credito nazionali ed esteri, finanziarie, aziende pubbliche e private. 
In possesso di licenza 134 T.U.L.P.S. per espletare informazioni commerciali e investigazioni 
e di licenza 115 T.U.L.P.S. per il recupero crediti 

Chi Siamo 

L’Agenzia Alberti di Fabio Borgognone si propone come nuovo leader nel settore delle 
informazioni professionali alle imprese. Con i suoi servizi on-line offre il più ampio panorama di 
informazioni commerciali indispensabili per il mondo degli affari. 
La conoscenza del territorio e l’affidabilità del servizio, la serietà e l’alto livello di professionalità 
dello staff interno hanno permesso di soddisfare le esigenze della clientela in modo attento e 
puntale. 
I prodotti e i servizi offerti sono il risultato di una complessa integrazione di dati grezzi, che 
derivano da fonti differenti, successivamente trattati. Il risultato è un’informazione ad altissimo 
valore aggiunto, che consente di avere un quadro completo della situazione economico 
patrimoniale dell’impresa. Attualmente l’Agenzia Alberti ha sviluppato anche il ramo del recupero 
crediti, garantendo così un servizio completo al cliente. 

Dove Siamo 

L’Agenzia Alberti si trova a Busalla, provincia di Genova in via 
Vittorio Veneto 27/1, primo piano. 
Gli uffici si  possono raggiungere sia in auto (Autostrada A7 - 
uscita Busalla oppure statale passo dei Giovi), sia con i mezzi 
pubblici (treno o servizi ATP).   

Contatti 

Agenzia Alberti S.r.l. Informazioni commerciali 
Via Vittorio Veneto 27/1, 16012 Busalla (Ge) 
Tel. 010 9643790 – 010 9443796            
Fax 010 9643860 
Casella postale 26 
e-mail info@agenzialberti.it 
fabioborgognone@agenzialberti.it 
amministrazione@agenzialberti.it 
Sito Web: www.agenzialberti.com ; www.agenzialberti.it
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Servizi 

1 - Informazioni commerciali su persone.
 
2 - Informazioni commerciali su società o imprese individuali. 

3 - Informazioni commerciali estero. 

4 - Bilanci societari. 
Tali servizi sono indispensabili per tutti gli operatori che devono trattare con interlocutori nuovi o 
per verificare periodicamente la posizione economica e finanziaria di coloro con i quali già si 
hanno relazioni d’affari. Si tratta quindi di informazioni molto dettagliate che fotografano la reale 
affidabilità e consistenza economica di società di capitale, ditte individuali e persone fisiche. Le 
indagini e investigazioni su persone fisiche indispensabili in caso di mandati di rappresentanza e 
rapporti di collaborazione prevedono accertamenti estremamente precisi e dettagliati in ogni loro 
aspetto economico e morale. Con le indagini patrimoniali si ha l’esatta consistenza della società o 
della persona fisica di cui è stato richiesto l’accertamento. 

5 - Informazioni preassunzione candidati. L’Agenzia Alberti è in grado di fornire una panoramica 
completa  alle  varie  aziende  che  devono  effettuare  assunzioni,  al  fine  di  verificare,  prima  dei 
contratti, la reale affidabilità dei candidati, e il loro profilo professionale. 

6 - Informazioni commerciali per recupero crediti. 

7 - Informazioni commerciali per rintraccio. 

8 - Recupero crediti extragiudiziale. L’Agenzia Alberti opera in svariati settori, potendo contare, 
nel proprio portafoglio clienti, primari istituti di credito nazionali  ed esteri, finanziarie, aziende 
pubbliche e private. Le fasi sono le seguenti: viene contattato il debitore, mettendolo al corrente del 
mandato  di  recupero  extragiudiziale;  i  funzionari  dell’Agenzia  Alberti  hanno  il  compito  di 
instaurare  con  lo  stesso  una  trattativa  che  porti  a  una  soluzione  amichevole  nell’interesse  del 
debitore  stesso  e  del  cliente,  avvertendo  che,  in  caso  negativo,  potrebbe  essere  soggetto  a 
procedura.

9 - Ricostruzione sinistri stradali e ricerca testimoni. L’Agenzia Alberti assiste i clienti che siano 
stati  vittime  di  incidenti  stradali,  fornendo il  proprio appoggio al  fine  di  condurre  in  porto le 
pratiche assicurative per il recupero dei danni. 

10 - Rilievi topografici e fotografici. 

11 - Visure catastali. 

12 - Visure ipo catastali 

13 - Perizie immobiliari.  Si tratta di informazioni  necessarie sia per i clienti  privati  che per le 
aziende,  essenziali  soprattutto  prima  di  effettuare  acquisti  di  immobili.  Le  perizie  immobiliari 
vengono effettuate grazie all’ausilio di esperti del settore.

 14 - Certificati anagrafici. Nel caso in cui, per motivi legali e legittimi, sia necessario acquisire la 
certificazione attestante l’esatto domicilio e residenza di una persona, o un’altra condizione della 
persona, l’Agenzia Alberti è in grado di effettuare tale ricerca
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◊ INFORMAZIONI COMMERCIALI SU PERSONE 
◊ INFORMAZIONI COMMERCIALI SU DITTE INDIVIDUALI/SOCIETA’
◊ INFORMAZIONI COMMERCIALI ESTERO
◊ INFORMAZIONI COMMERCIALI PER RINTRACCIO
◊ INFORMAZIONI  COMMERCIALI  PER  RINTRACCIO  E  CONTI  CORRENTI 

BANCARI SU PERSONA FISICA
◊ INFORMAZIONI  COMMERCIALI  PER  RINTRACCIO  E  CONTI  CORRENTI 

BANCARI SU DITTA INDIVIDUALE/SOCIETA’
◊ RINTRACCIO E REFERENZE BANCARIE
◊ INFORMAZIONI ASSUNZIONI CANDIDATI
◊ RICOSTRUZIONI SINISTRI
◊ RICERCA TESTIMONI DI SINISTRI
◊ SOPRALLUOGO CON FOTO
◊ VISURE IPOCATASTALI PATRIMONIALI
◊ VISURE IPOCATASTALI PATRIMONIALI USO LEGALE
◊ VISURE IPOCATASTALI VENTENNALI
◊ TRASCRIZIONE,ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE ATTI C/O CONSERVATORIA
◊ VISURA CATASTALE
◊ VISURA MOTORIZZAZIONE PRA
◊ RINTRACCIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ PERSONE FISICHE/GIURIDICHE
◊ CERTIFICATI ANAGRAFICI
◊ VISURE CAMERALI
◊ VISURE PROTESTI
◊ BILANCI SOCIETARI
◊ PERIZIE IMMOBILIARI
◊ PERIZIE IMMOBLIARI CON SOPRALLUOGO ESTERNO
◊ PERIZIE IMMOBLIARI CON SOPRALLUOGO ESTERNO ED INTERNO
◊ SERVIZI INVESTIGATIVI

Servizi effettuati su tutto il territorio nazionaleServizi effettuati su tutto il territorio nazionale
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INFORMAZIONI COMMERCIALI SU PERSONE

Il rapporto informativo comprende le seguenti  notizie essenziali  ed è completato da un 
giudizio generale che consente una chiara visione sull’affidabilità del richiesto:

1. Generalità
2. Composizione familiare
3. Indirizzo di residenza
4. Fonti di reddito
5. Proprietà con visura catastale
6. Situazione finanziaria completa con visure protesti

    

INFORMAZIONI COMMERCIALI SU DITTEINFORMAZIONI COMMERCIALI SU DITTE  
INDIVIDUALI/SOCIETA’INDIVIDUALI/SOCIETA’

Il rapporto informativo comprende le seguenti  notizie essenziali  ed è completato da un 
giudizio generale che consente una chiara visione sull’affidabilità del richiesto:

1. Dati Legali
2. Titolare responsabile – componenti C.d.A. e curriculum degli stessi
3. Situazione finanziaria – fatturato 
4. Attività (produzione, commercio, dipendenti, clientela)
5. Descrizione dell’organizzazione sia interna, sia esterna
6. Consistenza mobiliare ed immobiliare
7. Banche, clienti e fornitori
8. Pagamenti, protesti, fallimenti
9. Giudizio generale

Esso è il risultato di attente ricerche non ricavate da archivi o banche dati, ma effettuatoEsso è il risultato di attente ricerche non ricavate da archivi o banche dati, ma effettuato   
direttamente sul posto per consentirci di fornire notizie effettivamente aggiornate e reali.direttamente sul posto per consentirci di fornire notizie effettivamente aggiornate e reali.
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INFORMAZIONI COMMERCIALI ESTERO

Il servizio comprende i dati in base alle leggi vigenti dello stato di riferimento
                      
Prezzo a preventivo

INFORMAZIONI COMMERCIALI PER RINTRACCIO

Il servizio comprende:

1. Generalità
2. Composizione familiare
3. Indirizzo di residenza

 

INFORMAZIONI COMMERCIALI PER RINTRACCIO 
E CONTI CORRENTI BANCARI SU PERSONA

Il servizio comprende:

1. Generalità
2. Composizione familiare
3. Indirizzo di residenza
4. Fonti di reddito
5. Proprietà con visura catastale
6. Situazione finanziaria completa con visure protesti
7. Rintraccio referenze bancarie
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INFORMAZIONI COMMERCIALI PER RINTRACCIO E 
CONTI CORRENTI BANCARI SU DITTA

Il servizio comprende:

1. Dati Legali
2. Titolare responsabile – componenti C.d.A. e curriculum degli stessi
3. Situazione finanziaria – fatturato 
4. Attività (produzione, commercio, dipendenti, clientela)
5. Descrizione dell’organizzazione sia interna, sia esterna
6. Consistenza mobiliare ed immobiliare
7. Banche, clienti e fornitori
8. Pagamenti, protesti, fallimenti
9. Giudizio generale
10. Rintraccio referenze bancarie

RINTRACCIO E REFERENZE BANCARIE
Il servizio comprende:

1. Generalità
2. Indirizzo di residenza e/o sede
3. Conto Corrente Bancario

INFORMAZIONI ASSUNZIONI CANDIDATI

Il servizio comprende:

1. Generalità
2. Composizione nucleo familiare
3. Residenza
4. Esperienze lavorative
5. Giudizio
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RICOSTRUZIONE SINISTRI

Il servizio comprende:

1. Sopralluogo con foto
2. Interrogazione eventuali testi
3. Reperimento verbali redatti da autorità intervenute

RICERCA DI TESTIMONI SU SINISTRI
CON INTERROGAZIONE

SOPRALLUOGO CON FOTO
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VISURE IPOCATASTALI PATRIMONIALI

Tramite il  programma d’inserimento dati dalla “Conservatoria dei registri Immobiliari”, 
siamo in grado di fornire in tempi reali la posizione e quindi il movimento giornaliero di 
ogni trascrizione dei nominativi dati.

VISURE IPOCATASTALI PATRIMONIALI 
USO LEGALE

Visura comprendente stato patrimoniale con confini e dati notaio 
o pubblico ufficiale 

VISURE IPOCATASTALI VENTENNALI

Comprende lo storico nel ventennio dell’immobile

TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E 
CANCELLAZIONE ATTI C/O CONSERVATORIA
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Il servizio comprende:

1. Compilazione nota
2. Presentazione nota compilata alla conservatoria di competenza
3. Ritiro dupli rilasciati dalla Conservatoria

VISURA CATASTALE

Consente di identificare su territorio Nazionale tutti gli immobili, terreni o fabbricati, intestati ad 
una  persona o azienda.
Con questa visura si reperiscono tutte le caratteristiche dell’immobile (consistenza, categoria, mq, 
rendita catastale, ecc.).
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VISURA MOTORIZZAZIONE PRA

RINTRACCIO AUTOMEZZI 
DI PROPRIETA’

Il servizio comprende:

1. Generalità/Dati legali del proprietario
2. Tipologia Automezzo (marca, modello, ecc.) e targa.

CERTIFICATI ANAGRAFICI

        

  

11



VISURA ORDINARIA SOCIETA’ DI CAPITALE SENZA ELENCO SOCI

VISURA ORDINARIA SOCIETA’ DI CAPITALE  

VISURA STORICA SOCIETA’ DI CAPITALE          

VISURA ORDINARIA SOCIETA’ DI PERSONE     

VISURA STORICA SOCIETA’ DI PERSONE

VISURA ORDINARIA ALTRE FORME

VISURA STORICA ALTRE FORME

BILANCIO INTEGRALE 

RICERCA SOCI E AZIONISTI

RICERCA PROTESTI
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Il servizio comprende:Il servizio comprende:
      

1. Visita  all’immobile  e  puntuale  rilievo  degli  elementi  salienti  (stato  di 
manutenzione, condizione impianti, caratteristiche di pregio, ecc);

2. Stima dell’immobile;
3. Visura  catastale  c/o  gli  uffici  del  territorio  competente  e  verifica  della 

corrispondenza tra l’immobile e la planimetria catastale con la segnalazione di 
eventuali difformità;

4. Realizzazione di documentazione fotografica da allegarsi;
5. Verifica  c/o  i  competenti  uffici  comunali  (misura  progetti  –  condono  – 

abitabilità, ecc) dell’immobile oggetto di stima con segnalazione di eventuali 
difformità.

• PERIZIE IMMOBLIARI 
SENZA SOPRALLUOGO

• PERIZIE IMMOBLIARI 
CON SOLO SOPRALLUOGO ESTERNO 

• PERIZIE IMMOBLIARI CON SOPRALLUOGO 
ESTERNO ED INTERNO
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 Investigazioni Pre - Post matrimoniali
 Controllo giovani
 Ricerca persone
 Accertamenti su dipendenti e soci
 Preassunzioni
 Indagini per cause civili e penali

Prezzo a preventivo

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il “recupero crediti” è un’attività che mira ad ottenere il pagamento di un credito (totale  
o  parziale),  sia  quando  il  debitore  rifiuta  di  onorarlo,  sia  quando  si  trova  in  una  
situazione di momentanea difficoltà ad adempiere la sua obbligazione.

Prima di intraprendere vie giudiziali, con conseguente aggravio di oneri, costi e tempi per 
cause in tribunale, si cerca una soluzione conciliativa, ottenendo un adempimento anche 
parziale ma in tempi ragionevoli.

La gestione ed il recupero  dei crediti insoluti è un’attività molto delicata, dove si richiede 
una alta professionalità del personale addetto.

L’Agenzia Alberti da questo punto di vista è il Vs. partner ideale per arrivare al recupero 
del credito in modo rapido ed efficace.
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