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Innolva

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

Raccogliamo, elaboriamo e 

informazioni 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 sistemi 

uno

Vicini
a chi guarda
lontano





ascoltare

assistere innovare

sviluppare

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-

due

Il nostro primo
pensiero
a chi ci sceglie



Ricavi

milioni

milioni

Ebitda

Numeritre

Numeri 
importan
per chi vuole
certezze

Innolva e il  è cresciuta anche 
grazie all’ingresso di nuove società controllate.
Nel 2020 Promozioniservizi viene fusa per incorporazione in Innolva,
nel 2021 Forvalue viene acquisita da Innolva.

Comas 

Forvalue

Innolva Relazioni Inves�ga�ve

Fonte: bilancio 2020





Monitoraggio
del rischio

Informazioni
immobiliari

Business
informa n

Target & market
analysis

Servizi

per chi cerca
soluzioni vincen

soluzioni avanzate di 
monitoraggio del rischio -

 

-
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 

Business process
outsourcing

Ges�one e
recupero credi�



Recupero credi�

Business process outsourcing

Le soluzioni end to end con interven� di progressiva incisività consentono 
di definire efficacemente le posizioni creditorie in sospeso e agire sui 
manca� pagamen� in Italia e all’estero, a garanzia della liquidità e del 
miglioramento dei giorni medi di incasso. Azioni rapide e strategie 
ada�e assicurano il fa�ore chiave della riscossione del credito: la tempe-
s�vità d’intervento, anche su portafogli di credi� deteriora�.
L’a�vità di sollecito stragiudiziale, fino all’azione giudiziale completa 
viene svolta sul foro competente del debitore. Ges�amo ogni �po di 
insoluto avvalendoci di una rete capillare di avvoca�. e offriamo servizi 
nell’ambito delle Non Performing Exposure.

Innolva vanta un’esperienza trentennale ed è stata inoltre insignita con 
l’Award Agenzia di Recupero Crediti B2B, premio dedicato alle Eccellenze 
del mondo del credito (Credit Management & Collection Awards 2019).

Target & market analysis

 
 

Servizi

Offriamo una vasta gamma di servizi a valore aggiunto per lo studio accu-
rato dei merca� di riferimento e lo sviluppo commerciale in Italia e nel 
mondo a�raverso l’individuazione di partner d’affari, analisi se�oriali e 
comparazioni anali�che di concorren� e fornitori.

Le soluzioni Target & Market analysis sono il presupposto necessario per 
pianificare in modo efficace e strategico la crescita aziendale e permet-
tono di esportare all’estero e trovare partner commerciali.

 

Innolva offre supporto completo nelle a�vità di accesso alle garanzie 
pubbliche del Fondo Centrale di Garanzia e nella ges�one completa della 
garanzia rilasciata da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale.

Me�amo a disposizione dei clien� un importante know how tecnico e di 
mercato, per offrire processi rinforza� e ingegnerizza� nella ges�one 
delle pra�che e delle scadenze, procedure snelle e veloci con una 
minima richiesta documentale, grazie alla ricchezza delle banche da� 
proprietarie.

 

Informazioni immobiliari 

per aiutare il cliente a delineare la  e 
terreni e

 

 

Il nostro monitoraggio del rischio è basato sulla rilevazione di tu�e le 
variazioni che intervengono a carico di un sogge�o e di eventuali partner 
collega�. Si avvale di ogni fonte e informazione disponibile, accurata-
mente soppesate per garan�re massima qualità e aggiornamento del 
dato.

Le analisi degli even� nega�vi, dello stato economico-patrimoniale, delle 
proprietà immobiliari e di eventuali modifiche societarie, vengono effet-
tuate per valutare l’affidabilità di chi è monitorato e per suggerire 
scelte o�mizzate di ges�one delle esposizioni ed eventuali azioni 
preven�ve che siano efficaci  e profi�evoli.

Monitoraggio del rischio

Offriamo informazioni commerciali su imprese e persone per conoscere 
, 

di affidamento. 

 ge-
valutazioni on line

e fido, sistemi di scoring e analisi portafoglio. 



Pluscinque

antaggi
per chi punta
al successo

derivano da una lunga esperienza nel mondo delle informazioni commer-

 plus che ci rendono unici:

 

, big data e 
algoritmi di machine learning.

Massimo livello di aggiornamento 

Qualità ed esperienza

Semplicità e rapidità

-
vigazione semplici ed interfaccia user friendly. 

grazie alle sinergie del Gruppo Tinexta.

customer care, du-

tra cliente e debitore, nell’elaborazione del dato real estate e nell’analisi a 
valore aggiunto delle informazioni commerciali.



 

oltre

200
paesi stranieri
ogge�o di informazioni 
e servizi

oltre

15 miliardi
datapoint significa�vi
nelle banche da� ges�te

oltre

220.000
gruppi societari, a par�re da 
un database di 5.000.000 di 
relazioni societarie e 
4.800.000 nodi

6,76
secondi il tempo 
medio di evasione 
di un report

6 milioni
report immobiliari 
in archivio

oltre

30
anni di esperienza
nel recupero credi�

oltre

25
anni di esperienza
nei servizi di scoring e 
credit informa�on

oltre

110.000
PMI e professionis�
supporta� nelle richieste di 
accesso al Fondo di Garanzia





sei

L’offerta
migliore
per chi vive
di business

Il mondo finanziario guarda i numeri. I numeri sono la conoscenza che ge-
nera scelte, strategie, operazioni specifiche. 

Approccio consulenziale, personalizzazione, integrazione.

di cliente, per far crescere al meglio la propria realtà, per prevenire qualsiasi 

esperienza, affidabile e veloce nel supporto.

Informazioni di qualità, accurate, complete e aggiornate.

monitoraggio delle sue evoluzioni, fino al recupero del credito.

Innolva opera su queste basi per offrire ad is�tu� di credito, società di 
leasing e factoring, SIM e SGR, fintech, credito al consumo e cessione del 
quinto (CQS), confidi e servicer credi� NPL, le informazioni necessarie ad 
iden�ficare con precisione un’a�vità professionale, un’impresa, un 
sogge�o pubblico o privato.
Per garan�re la consulenza necessaria a stare al passo con l’adeguamento 
alle norma�ve stringen� e supporto specializzato nella ges�one dei Fondi 
di Garanzia per le PMI italiane.



adeguamento
o

indicatori early
warning

credit & risk
analysis

• Valutazione e monitoraggio del rischio
• Data quality e data enrichment
• Servizi immobiliari 
• 
• 
e valorizzazione portafogli UTP e NPL

• 

• 
• 

finance

Innolva finance
TINEXTA GROUP

Is
finanziari

sei

Servizi rivol� a is�tu� di credito, società di leasing e factoring, SIM e SGR, 
fintech, credito al consumo e cessione del quinto (CQS), confidi e servicer 
credi� NPL che cercano soluzioni integrate e consulenza per la ges�one 
end to end di molteplici processi:



corporate

Imprese 

consulenza per 
’efficientamento dei processi interni e lo sviluppo 

strategico del business:

• 
• 

• 
• Verifiche solvibilità customer e prospect
• 
• Report immobiliari
• Target & market analysis 

,  e studi notarili, consulenza ad hoc specializ-

• Report per la verifica e monitoraggio controparte
• 
• 
• Visure legali
• Iscrizione, trascrizione e cancellazione ipoteche

Pubblica Amministrazione 

i processi di relazione economica della PA.

• 
e forniture per l’ente pubblico

• 
• Verifica affidabilità e monitoraggio della controparte
• 

Innolva corporate
TINEXTA GROUP

Imprese
Pubblica

Amministrazione
Professionis

sei





Controllate

Più qualità 

Più esperienza

Più tecnologia 

Squadra giusta
per chi vuole
essere al top

Tra il 2018 e il 2019 abbiamo acquisito il 100% delle società Comas, 
Promozioniservizi ed è nata Innolva Relazioni Inves�ga�ve per offrire 
ancora di più.

Le realtà entrate a far parte di Innolva hanno permesso di assicurare a tu� 
i clien� maggiore organizzazione, specificità di risposte, procedure cer�-
ficate ISO e sviluppo tecnologico.

Nel 2020 Promozioniservizi viene fusa per incorporazione in Innolva 
apportando specializzazione ed elevata exper�se nella ges�one dei Fondi 
di Garanzia.

Nel 2021 Forvalue viene acquisita da Innolva per supportare le PMI italia-
ne nel loro percorso di crescita.

qualità

esperienza

tecnologia



Comas

Comas
diventare un punto di riferimento sul mercato per la fornitura in tempo 
reale di visure, oltre ad informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali. 

-

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 agenzie immobiliari e agenzie di servizi.

Credit Inf n
& Management

Innolva
TINEXTA GROUP

Controllate

Innolva
Relazioni

Inves�ga�ve
Comas Forvalue

 

ricerche e rintracci avvalendosi di un 
team dedicato e delle migliori competenze sul mercato per lo svolgimento 

reperibilità del 
debitore -

Forvalue

Forvalue nasce per sostenere lo sviluppo delle PMI italiane con una 
gamma completa di soluzioni integrate in grado di accompagnarle nel loro 
percorso di crescita.
Sono sta� seleziona� partner d’eccellenza per offrire le migliori compe-
tenze ed esperienze, indispensabili per accrescere la compe��vità e vince-
re le sfide del mercato.

Con Forvalue ogni imprenditore può avvalersi di un servizio consulenziale 
per dare maggior efficienza ad ogni ambito di ges�one dell’impresa.

Molteplici sono le opportunità offerte: dall’esplorazione di nuovi merca�, 
all’ampliamento della market share, o ancora, dall’o�mizzazione dei 
processi di produzione all’affinamento della valutazione dei rischi commer-
ciali e di ges�one dei credi�, fino alla formazione e recrui�ng delle risorse.



Tecnoin
Nel  nasce il gruppo
Tecnoin .

 

 
 

 

 

  
 

 

 

Promozioniservizi

2018

2019

2020

Innolva potenzia la propria 
offerta finance con l’acquisizione 
di Promozioniservizi, società 
leader nell’ambito dei servizi di 
valutazione per l’accesso delle 
imprese al Fondo di garanzia per 
le PMI.

Comas

Innolva acquisisce Comas, azienda leader
nel mercato e-commerce ed aumenta
la sua offerta in ambito digitale

Tinexta

Tecnoinves�men� diventa Tinexta, un’evoluzione della 
Capogruppo che rinnova la propria immagine e si apre al 
panorama internazionale per cogliere tu�e le opportunità 
di crescita offerte dalla presenza in più merca�.

Innolva

Dalla fusione di Ribes e Assicom nasce Innolva, con un proge�o specifico 
di potenziamento dell’offerta, sviluppo tecnologico e innovazione.

Innolva Relazioni Inves�ga�ve

Innolva fonda la società dedicata all’a�vità 
di ricerca e rintraccio debitori con elevata 
exper�se nell’approfondimento dei da� 
tramite indagini ufficiose.

Promozioniservizi

Promozioniservizi viene fusa per incorporazione in 
Innolva apportando specializzazione ed elevata exper�se 
nella ges�one dei Fondi di Garanzia.

2009

2012

2014

2017

Ribes e Assicom

Ribes e Assicom si 
uniscono per completare 
reciprocamente le 
rispe�ve proposte.

Assicom

Assicom entra a far parte del 
gruppo Tecnoinves�men� con 
25 anni di competenza in ambito 
di informazioni commerciali e 
recupero credi�.

Ribes

Ribes entra a far parte del
gruppo Tecnoinves�men�
con 20 anni di competenza
in ambito immobiliare.

2021

Forvalue

Forvalue viene acquisita da Innolva, a 
completamento dell’offerta a supporto 
delle PMI italiane nel loro percorso di 
crescita. Con l'operazione Intesa 
Sanpaolo diventa azionista di Innolva 
per il 25%, a conferma del ruolo 
determinante di Innolva quale partner 
strategico per le PMI italiane.





Buja
(Udine)

Innolva Spa

  

e coordinamento 
di Tinexta Spa

 
 

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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