
 
HRS INQUIRY COMPLETE 

PERSONA GIURIDICA 
Scheda Tecnica 

 
IL REPORT: 
 
HRS INQUIRY COMPLETE è un'indagine per recupero crediti che consente di fotografare 

l’attuale stato economico / patrimoniale del debitore. 

E’ particolarmente indicata per valutare la patrimonialità delle SOCIETA’ DI CAPITALE 

permettendo di individuare i beni aggredibili. 

Il Report è impreziosito da un’ispezione catastale che localizza i beni immobili dell’azienda 

esaminata e del principale esponente sul territorio nazionale ( comprese le Province 

Autonome di Trento e Bolzano ). 

Vengono riportati i dati finanziari e gli ultimi due bilanci, utili strumenti di valutazione per la 

strategia del recupero di un credito. 

 

 
CONTENUTI: 
 

1. Dati forniti dal clienti 

2. Sintesi di valutazione 

a. Possibilità di recupero 

b. Fatturato ultimi 3 esercizi 

c. Andamento 

d. Pagamenti  

e. Giudizio 

3. Dati legali ed eventuali recapiti telefonici e posta elettronica/Notizie storiche 

4. Oggetto sociale ed esatta attività economica svolta 

5. Esponenti con loro recapito e relative cariche in altre imprese 

6. Composizione societaria 

7. Cointeressenze e partecipazioni dell’impresa 

8. Protesti ed eventi pregiudizievoli di Tribunale e di Conservatoria 

9. Struttura aziendale con indicazione delle varie sedi e rispettivo organico 

10. Proprietà immobiliari 

11. Valori di bilancio ( comparazione due esercizi )  

12. Indici finanziari ( comparazione due esercizi )  

13. Indici economici ( comparazione due esercizi ) 

14. Analisi del bilancio ultimo esercizio 

15. Situazione economico / finanziaria 

16. Commento conclusivo 

 
 



 
 
 
RESA :  

- EVASIONE URGENTE      7 gg.    
- EVASIONE STANDARD   15 gg    

 

 
HRS  MONITORAGGIO: non previsto 

 
 

 
COME RICHIEDERE IL SERVIZIO: 
 
Attraverso una FORM contenuta nel modulo “RICHIESTA DATI”, compilando i campi 

obbligatori, si invia una RICHIESTA a HERMES 1953 SRL.  

L’anagrafica individuata viene “lavorata” dal nostro “Reparto Investigativo”, che effettua le 

ricerche necessarie per poter redigere l’informazione. 

 

L’utente è informato tramite Mail (contenente il report ) dell’evasione dello stesso. Da tale 

momento l’informazione è immediatamente visualizzabile e disponibile  nell’ “Archivio 

Servizio” e nell’ “Archivio generale Servizi Off-Line". 

 

Da tali archivi è sempre possibile rivedere l’esito della posizione richiesta 

 

La funzione “Estratto Conto” permette di verificare: 
- La corretta ricezione e messa in lavorazione della posizione da parte di HERMES 1953 

SRL 

- Il corretto addebito per la richiesta effettuata 

 
LAYOUT: 

- PDF o DOC In allegato alla Mail 
- PDF Negli archivi servizi 

 


