
Spett.le
Albo  Avvocati  Ragusa
Sede

Info Business Srl (www.infob.it) azienda leader nella Provincia di Ragusa nella 
fornitura di informazioni immobiliari su persone fisiche e giuridiche, ha il piacere di 
presentarVi la sua brochure contenente una descrizione dettagliata dei servizi offerti.

La società raccoglie, elabora e commercializza informazioni su persone fisiche e
giuridiche  per  creare  un  profilo  affidabile  sulla  reale  situazione  patrimoniale  dei
soggetti.

Info Business ha elaborato negli anni business solution per i principali Istituti di
Credito,  studi  notarili  e  legali  della  Provincia  di  Ragusa.  La  nostra  esperienza con
l’ausilio  di  un  avanzato  sistema  informativo  ci  permettono  di  razionalizzare  ed
ottimizzare  l’intero  ciclo  creando  i  presupposti  per  il  raggiungimento  di
un’ineguagliabile efficienza ed economicità nella gestione delle procedure esecutive
immobiliari, mobiliari e concorsuali.

Info  Business elabora  e  sviluppa  soluzioni  personalizzate  per  i  propri  Clienti
valorizzando  il  patrimonio  di  informazioni  a  propria  disposizione  e  la  decennale
esperienza  dei  propri  collaboratori  per  migliorare  la  fruibilità  delle  informazioni  e
garantirne un uso adeguato al business dei propri Clienti.

Info Business  per soddisfare al meglio le richieste e/o esigenze dei propri clienti
si avvale della collaborazione di un notaio e di un architetto  convenzionati.

In particolare Info Business si rivolge a: 

- Istituti di Credito 

- Studi Notarili 

- Studi Legali 

- Finanziarie 

- Societa’ Immobiliari 

- Studi Professionali 

- Enti Pubblici e Privati 

- Privati
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offrendo i seguenti servizi: 

- Consulenza e Servizi in Credit & Risk Management 

- Consulenza e Servizi per gli Studi Notarili e Legali 

- Consulenza per gli Istituti di Credito 

- Consulenza e Servizi per la Pubblica Amministrazione.

Precisiamo che siamo fornitori di alcuni Istituti di Credito tra i quali Banca Agricola 

Popolare di Ragusa, Banca di Credito Cooperativo di Pachino,  Commerfidi Ragusa,  
Consorzio di Garanzia Multifidi e Confidi, Cassa Edile Ragusa.
 

In attesa di poter estendere un rapporto di lavoro professionale e qualitativamente 
soddisfacente con i legali iscritti all'albo, che ancora non hanno avuto modo di 
conoscerci, Vi confermiamo la nostra disponibilità per una collaborazione precisa e 
puntuale.

L’amministrazione
Dimartino Giovanna

Dimartino Ilenia

Ragusa lì, 01 gennaio 2019
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Info Business  (www.infob.it) azienda leader nella Provincia di Ragusa 

nella fornitura di informazioni immobiliari su persone fisiche e giuridiche, ha il 

piacere di inviarVi, in allegato la nostra brochure, contenente una descrizione 

dettagliata dei servizi da noi offerti.

Info  Business raccoglie,  elabora  e  commercializza  informazioni  su

persone  fisiche  e  giuridiche  per  creare  un  profilo  affidabile  sulla  reale

situazione patrimoniale dei soggetti.

Info Business  ha elaborato negli anni business solution per i  principali

Istituti di Credito, studi notarili e legali della Provincia di Ragusa. La nostra

esperienza  con  l’ausilio  di  un  avanzato  sistema  informativo  ci  permette  di

razionalizzare  ed  ottimizzare  l’intero  ciclo  creando  i  presupposti  per  il

raggiungimento  di  un’ineguagliabile  efficienza  ed  economicità  nella  gestione

delle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e concorsuali.

Info Business elabora  e  sviluppa  soluzioni  personalizzate  per  i  propri

Clienti  valorizzando  il  patrimonio  di  informazioni  a  propria  disposizione  e la

decennale esperienza dei propri collaboratori per migliorare la fruibilità delle

informazioni e garantirne un uso adeguato al business dei propri Clienti.
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In particolare Info Business si rivolge a: 

- Istituti di Credito 

- Studi Notarili 

– Studi Legali

- Finanziarie 

- Societa’ Immobiliari 

- Studi Professionali

- Enti Pubblici e Privati 

– Privati

offrendo i seguenti servizi: 

    - Consulenza e Servizi in Credit & Risk Management 

- Consulenza e Servizi per gli Studi Notarili e Legali 

- Consulenza per gli Istituti di Credito 

– Consulenza e Servizi per la Pubblica Amministrazione.

In attesa di poter iniziare un rapporto di lavoro,  professionale e 

qualitativamente soddisfacente con Voi, Vi alleghiamo l’elenco dei nostri servizi 

con i relativi prezzi.

SERVIZI  C/O L’AGENZIA DEL TERRITORIO               

Compenso

Visura ipocatastale in sintesi su tutto il campo 

nazionale  (per nominativi con più di 30 formalità si 

richiederà preventivo)

€ 40,00 (spese

incluse)

Compilazione su supporto informatico, presentazione 

e ritiro nota di trascrizione, iscrizione e annotamento

€ 55,00

Certificato Ipo-catastale € 180,00 (spese

escluse)
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Richiesta e rilascio copia nota e/o titolo € 30,00 (spese

escluse)

Rinnovazione d’ipoteca e di pignoramento € 60,00 (spese

escluse)

Visure catastali, estratto di mappa, planimetria ecc. € 5,00 (spese incluse)

Volture catastali € 170,00 (spese

incluse)

Controllo stesura bozza decreto trasferimento

Trascrizione decreto trasferimento

Trascrizione annotamenti

€ 60,00 (spese

incluse)

€ 50,00 

€ 35,00 cadauno

SERVIZI C/O IL TRIBUNALE Compenso

Relazione notarile - Stesura bozza di relazione – 

Onorario notaio

€ 500,00 (spese

incluse)

Pubblicazione dell’avviso di vendita all’asta su 

quotidiano e sito internet

€ 110,00

(spese escluse)

SERVIZI C/O ALTRI UFFICI PUBBLICI Compenso

Certificati presso Uffici Anagrafe (residenza, stato 

di famiglia, ecc...)

€ 20,00

€ 12,00 (spese

incluse)

Compilazione dichiarazione di successione e relativa 

voltura catastale

€ 250,00/350,00

(in base alla

complessità della

stessa)

Visura Camerale, Visura Protesti, Certificato Antimafia,

bilanci, atti camerali

€ 20,00 cad.

(spese incluse)
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Comunichiamo inoltre che da quest’anno siamo in grado di fornire, tramite un

partner che opera in campo mondiale nei servizi informativi per la prevenzione

dei rischi di credito e di frode, il marketing e la protezione dei dati di aziende

e consumatori,  nuovi servizi rivolti ai settori bancario-finanziario-assicurativo-

immobiliare-legale, quali: informazioni commerciali sulle aziende per verificarne

l’affidabilità  e  le  potenzialità  di  un  eventuale  partner  commerciale,

informazioni sulla persona fisica riguardanti eventuali partecipazioni in aziende

e atti negativi sia di Tribunale che di Camera di Commercio, oltre alla eventuale

possibilità di rintraccio in campo nazionale del debitore.

                     RINTRACCI BANCARI 

Servizio Compenso

Rintraccio Base:

•  Indicazione della residenza se persona 

fisica o sede legale se persona giuridica. 

•  Conti correnti bancari e postali attivi

€ 139,00

Rintraccio Gold: 
•  Indicazione della residenza o sede legale

•  Conti correnti bancari e postali attivi

•  Conti correnti online

•  Libretti di risparmio

•  Conti deposito

•  Carte conto con iban (PostePay Evolution, 

Genius Card, etc.). 

€ 249,00

Rintraccio Gold Plus:

-Sono presenti le medesime informazioni 

dell’indagine bancaria di tipo gold, oltre la  

giacenza media di uno solo degli eventuali 

conti correnti rintracciati

€ 339,00

Rintraccio Platinum:
-Oltre le informazioni contenute nel Gold 

viene indicata la giacenza media di ogni conto 

corrente intercettato in fase di indagine e 

indicati i conti correnti estinti.

€ 468,00
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Rintraccio Posto di Lavoro:
- Oltre all'indicazione del posto di lavoro con 

specifica dei dati completi del datore di  

lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di 

lavoro viene indicato il precedente  

rapporto, tipo di contratto, data di 

assunzione, e stima sulla retribuzione lorda 

mensile. 

€ 45,00

Visura PRA per nominativo € 50,00

Visure Pra per targa € 20,00

Teniamo a precisare che a detti prezzi come sopra meglio indicati verrà 

appilcato uno sconto pari al 10%.

I servizi si intendono estesi su tutto il territorio nazionale; precisiamo che sono

escule dai suddetti servizi le spese postali.

I suddetti prezzi  si intendono escluso IVA.

L’amministrazione

Dimartino Giovanna

Dimartino Ilenia

Ragusa, lì 10 Dicembre 2018
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