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La Light Info è un’Azienda giovane dinamica intraprendente la cui forza deriva 

dall’esperienza maturata dai suoi soci sia nel campo specifico dell’informazione che nel 

complesso settore del recupero crediti.

La fusione delle diverse esperienze maturate sul campo ha focalizzato il core business 

dell’azienda sui servizi di PRE e - POST FIDO, fornendo assistenza nella valutazione 

della migliore ed opportuna azione da intraprendere per raggiungere l’obiettivo 

prefissato.

I nostri servizi, grazie ad elevati standard qualitativi e strumenti di avanzata tecnologia, 

consentono di scegliere sempre il giusto livello di approfondimento legato alle proprie 

esigenze e consentono l’accurata analisi della situazione economica/patrimoniale di un 

cliente offrendo nella fase preventiva un valore aggiunto alla gestione del rischio su 

credito e nella fase POST-FIDO individuando i beni aggredibili sulla base di un’attenta e 

corretta strategia di gestione del contenzioso.

La varietà delle indagini eseguite da dunque modo di carpire informazioni aggiuntive, 

oltre a quelle standard, capaci di mostrare qualunque ”realtà riconducibile al debitore” 

che possa essere preventivamente esaminata e successivamente aggredita anche dal 

punto di vista giuridico e patrimoniale.

La Light Info rappresenta una concreta e valida realtà in un settore esigente e 

competitivo come quello dell’informazione ove la qualità della ricerca e l’attendibilità 

delle informazioni contenute nei report esplicativi ci permettono di vantare notevoli 

risultati apprezzati dalla nostra clientela operante nel settore del credito puro,in quello 

assicurativo, bancario e finanziario oppure offrendo un valido contributo anche agli 

studi legali che ne fanno richiesta.
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Report Debitori

Rintraccio Debitori

Rintraccio Attività Lavorative

Rintraccio Eredi

Report Aziende
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Visure
Visure Catastali e Ipocatastali

Protesti e Pregiudizievoli

Rintraccio Veicoli

Patrimoni

Indagini Patrimoniali 

su Persone Fisiche e GIuridiche

Conti CorrentiReport informativi

Rintraccio conti correnti 

Persone Fisiche e Giuridiche 

anche con giacenza

SERVIZI
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+2.700
Infomazioni erogate all'anno. 95%

-37%
Tempi di evasione rispetto alla 
media di mercato.

Clienti 
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NUMERI

Banche

Finanziarie

Studi Legali

Società di recupero crediti
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100%
Tutte le informazioni sono 
verificate. Nessun dato è 
estrapolato da banche dati senza 
un  doppio controllo su dati 
aggiornati.

Indice di gradimento dei Clienti. 

Certificazioni 

ISO 9001

Sistema Gestione Qualità

SA 8000 

certificazione etica - responsabilità 

sociale

VERIFICATE
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Servizi informativi 

riservati ai Clienti Gold.

ESTERO

Informazioni su Conti Deposito

Titoli e Azioni.

Affidabilità Inquilino e verifica 

contratti di locazione.

Informazioni su polizze 

assicurative di persona fisica.

Verifica Posizione Debitoria 

Agenzia Entrate e storico redditi .

REPORT ITALIA+

Indagini patrimoniali in tutto il 

mondo.

Rintraccio Conti Correnti in 

tutto il mondo con giacenze.

Rintraccio residenza e Lavoro 

estero.

Report Aziende con 

Affidabilità in tutto il mondo.
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SERVIZI INFORMATIVI SPECIALI



Società certificata ISO 9001  - SA800
Associata Fedepol

Light Info s.r.l.
via Vincenzo Lamaro 13-15
00173 Roma
tel. 06 9436 3753
mail richieste@lighinfo.it
lightinfo.it


