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uno Innolva

Innolva è leader nella , nella tutela e nello sviluppo del business.

Raccogliamo, elaboriamo e 
-

mazioni più aggiornate e complete.

Siamo al servizio di molteplici realtà: 

Imprese

Banche

Pubblica amministrazione

responsabilità, , approccio 
consulenziale 
efficaci e strategiche. 

Personalizziamo ogni offerta con la massima competenza sulla base delle 
richieste specifiche del cliente. 

Offriamo soluzioni end to end tecnologie avanzate e 

immediata delle informazioni.

Vicini
a chi guarda
lontano



ascoltare

assistere innovare

sviluppare

uno Innolva Mission

Il nostro vostro.

 e  ed 
 

soluzioni efficaci. 

Entusiasmo, passione, spinta all’innovazione ci guidano per 

esigenze di ogni cliente.

sinergie del Gruppo Tinexta per dare al mer-
catoIl nostro primo

pensiero
a chi ci sceglie
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uno Innolva Servizi

soluzioni avanzate di 
monitoraggio del rischio -

end to end per assicurare massima efficacia nel recupero del credito. 

-
tono di tutelare le esposizioni,  in sicurezza il rischio di credito, 

 il posizionamento e le performance sul mercato, puntare sui 
-

lo sviluppo di soluzioni personalizzate di  per chi cerca
soluzioni vincen
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Innolva corporate

Innolva offre soluzioni che rispondono alle necessità di verifica e approfon-
mondo corporate: 

Piccole e grandi imprese

Pubblica amministrazione

Informazioni di qualità, accurate, complete,  e aggiornate 

-
merciali di assoluta affidabilità. 

L’offerta ideale 
per chi vuole 
far crescere
il proprio business
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Patrimonio immobiliare
di imprese e persone

Da
proprietari

Bilanci
deposit

economico-finanziari
di imprese estere

F Innolva
per la raccolta d

Da oltre 
aiutare il cliente a . 

Le  sono molteplici, dalle CCIAA (Registro Imprese) ai più autorevoli 
-

• 
• Soci in imprese 
• Patrimonio immobiliare di imprese e persone
•
• 
• 
• 
• 

Grazie al know how acquisito nel tempo, disponiamo dell’algoritmo di 
, addestrato recentemente, che consi-

valutazione anche delle società non di capitali. 

-
nuo e di costante valutazione della performance.

Innolva corporatedue
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Approfondita

Web Extra

Web Completa

Difesa Legale
DAS

Plus e numeri

Le informazioni Approfondita, Web Completa e Web Extra di Innolva,
a tes�monianza della qualità dei da�, dell’affidabilità e delle valutazioni
offerte, godono della copertura Difesa Legale DAS. 

antaggi
per chi punta 
al successo
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Award Agenzia di Recupero
, premio dedicato 

alle Eccellenze del mondo
del credito (Credit Management

miliardi di datapoint
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telligence e machine learning

• Intervento e supervisione esperta analis edito

• Processi di data quality
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Le soluzioni
di Innolva

Soluzioni

Innolva corporate offre soluzioni di business personalizzate:

Target & market analysis

Informazioni immobiliari

Innolva Corporate
per chi cerca 
soluzioni giuste



Soluzioni

Per competere sul mercato, ogni impresa, piccola o grande che sia ed in 

finanziario. 

 
sono essenziali: un’efficace valutazione di rischio delle esposizioni verso 

processi di monitoraggio 
dell’intero portafoglio. 

Con Innolva il cliente può sviluppare le proprie strategie di business, cono-
scere al meglio i propri partner, verificarne l’affidabilità commerciale, moni-

 

nel compiere scelte efficaci di business. 
analisi 

 del default e alla  dell’impresa, dei soci, 

nel perimetro di controllo dell’impresa stessa. 

-
 per verificare e ponde-

Sul processo di valutazione si innesta l’esclusivo valore aggiunto degli 
 e, a completare il giudizio finale, viene indicato il valore di 

esposizione nelle forniture a credito. 

Controllo efficace
per chi vuole 

si al sicuro



 
  

 

 

 

 

 

Evasione
online

Evasione
in differita

Fo Innolva
per la raccolta da

Per valutare il rischio 

tradizionale e riescono a  più 

core, 
che misura la probabilità di default, e una seconda componente che rileva

Per avere una visione completa 

È fondamentale non limitarsi all’analisi della singola azienda ma esaminare 
Gruppi societari 

di rischio e opportunità. 

esercitano il controllo. Svolge, inoltre, le verifiche che sono previste dalla 
-

tano i dell’azienda.

 

I servizi di monitoraggio

e sull’affidabilità delle imprese. 

Il cliente Innolva -

le variazioni di proprio interesse ed essere costantemente aggiornato sul 
livello di rischiosità di ogni singola anagrafica. 

Soluzioni

per beneficiare dell’esclusivo 
valore aggiunto dell’analisi 
economico-finanziaria con 

riscontri aggiun�vi e commen� 
del team di analis� Innolva sulla 

ges�one aziendale e sul 
posizionamento di mercato.

qua�ro diversi livelli di 
approfondimento disponibili in 

tempo reale e navigabilità 
intera�va per rilevare i da� 

ufficiali e tracciare un profilo di 
rischio aggiornato e completo.



Soluzioni

Target & market analysis

Innolva supporta le decisioni strategiche del cliente. Lo aiuta a 
strategie di crescita e a sviluppare il business, sia in Italia che all’estero, 

-

L’a
per chi cerca
risposte

Le analisi di mercato
merceologici per sviluppare il business e pianificare la strategia di crescita 

risk analysis eseguite da  che ga-

Con Innolva il cliente può verificare il proprio posizionamento
trend di crescita del mercato di riferimento. 

di mercato da aggredire o per sviluppare strategie di differenziazione.

Lead4U® è la pia�aforma di lead genera�on avanzata che sfru�a tu�a la poten-
za del motore di intelligenza ar�ficiale e la profondità della banca da� Innolva 
per generare liste personalizzate di lead qualifica� che più si avvicinano al 
profilo del cliente ideale. Lead altamente qualifica� si traducono in un migliora-
mento della redemp�on delle campagne marke�ng e un incremento dei tassi di 
conversione sales che aiutano ad o�mizzare il ciclo di vendita e a ridurre i cos�. 
Sempre sulla stessa pia�aforma è disponibile l’opzione di ricerca standard 
all’interno del database completo delle imprese italiane, che con un ampio set 
di filtri, offre la possibilità di effe�uare ricerche u�lizzando parametri tradiziona-
li per la selezione di liste.
Per ogni anagrafica è disponibile una scheda di approfondimento contenente 
tu� i da� aggiorna�, inclusi quelli provenien� da fon� web quali numeri di 
telefono, url di si� web, tecnologia ed e-commerce e social network. 

Per conoscere il mercato 

Per individuare nuovi potenziali clien�



Soluzioni

dei 
performance driven con sistemi end to 

core business aziendale. 

stragiudiziale, prelegale e giudiziale in 
process outsourcing

Il cliente può usufruire di analisi,  e arricchimento del portafoglio 
-

-

tempi medi di incasso. 

conservare la 
relazione

Assistenza totale
per chi non 
ci vuole perdere



Per avere un monitoraggio costante 

È disponibile una panoramica completa dello  dell’affidato, 

user friendly -
tenere sempre monitorata la situazione

e verificarla in qualsiasi momento. 

 

Innolva aderisce al 
tutela del credito e al . 

consumatore/debitore al fine di coniugare efficacemente la funzione sociale 

corsi di formazione professionale

Innolva ha inoltre una specifica policy interna

-
 per il recupero del credito.

indice di probabilità di 
incasso know how proprietario di Innolva

-

-
-

Soluzioni



mesi

Probabilità
di incasso

mesi mesi >  mesi

Più tempo passa
più il credito si

deteriora:
minori le possibilità

di recupero

Innolva Brochure corporate capitolo cinque  Soluzioni



Informazioni immobiliari

In Italia più dell’  è proprietaria di uno o più immobili. 
Milioni di persone fisiche che acquistano, che svolgono una libera profes-

medie aziende. 

I loro beni immobiliari sono spesso la garanzia più importante e concreta 

essenziale per una valutazione di affidabilità in ogni transazione economica 

Innolva è leader nella rilevazione, analisi e valutazione delle proprietà 
immobiliari know how -

imprese

pubblica amministrazione

Innolva definisce rapidamente il  

Soluzioni

Un quadro
completo 
per chi guarda 
alla solidità
del patrimonio



Il cliente Innolva fruisce di un  ampio e completo che 
-

dato immobiliare. 

Sono disponibili molteplici soluzioni con report a livelli di approfondimento 

A sua disposizione c’è RICCO, l’esclusivo servizio Innolva di report immobi-

Per monitorare le variazioni 

-
-

prio interesse. 

Con questo servizio, siamo in grado di rilevare le variazioni immobiliari 
registrate in Italia che possono incidere sulla consistenza patrimoniale di 

Soluzioni

Innolva Brochure corporate capitolo cinque  Soluzioni



report immobiliari
in archivio

sogg  con

di
datapoint r

al mondo immobiliare

sogg  coin
transazioni immobiliari

report pr
ogni anno

Numeri
Innolva in ambito

immobiliare



cinque Grandi aziende 

Innolva propone soluzioni dedicate alle grandi aziende
 Credit Management e consen-

Una gamma completa di servizi e funzionalità integrabili in ogni sistema 
-

za ed il valore di proprietà immobiliari, verificare l’affidabilità dei partner 
variazioni che li coinvolgo-

 di 
analisi delle posizioni.

Per valutare al meglio 

Per , affianchiamo al processo di determina-
personalizzazione del 

-

machine learning, viene addestrato 
-

Soluzioni di 

, con soluzioni 
API e web service 

Offerta al top
per chi lavora 
in grande
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Innolva Spa

e coordinamento 
di Tinexta Spa

Sede legale

Sedi opera�ve

via dell’Edilizia 19/25
36100 Vicenza
tel. +39 0444 1225000 

Vicenza

via dei Valtorta 48
20127 Milano
tel. +39 02 997871 

via de Cocule 8
33030 Buja (Udine)
tel. +39 0432 9683
fax +39 0432 1890452
mail info@innolva.it
web www.innolva.it

Buja 
(Udine)

Milano
Vicenza

Buja 
(Udine)
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