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Abbrevia è una società specializzata 

nella valutazione investigata dei vostri clienti 

e partner commerciali e nelle indagini finalizzate 

a individuare la reperibilità e la consistenza econo-

mica e patrimoniale di persone e aziende.

Fondata nel 2006, contando sull'esperienza 

trentennale del management, oggi la società forni-

sce servizi ad alto valore aggiunto, caratterizzati 

dalla più elevata attualità e dall'assoluta attendibi-

lità delle informazioni: notizie reperite e indagini 

svolte grazie a una struttura tecnologicamente 

avanzata e  all'impegno di un team specializzato di 

investigatori, dislocato sull'intero territorio nazio-

nale, che permette di non limitare le ricerche alle 

sole informazioni pubbliche, le quali potrebbero 

non essere aggiornate e/o sufficienti per le esigen-

ze specifiche del Cliente.
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Conoscere nel dettaglio affidabi-
lità e situazione finanziaria delle persone 
fisiche o giuridiche contribuisce a garantire il 
credito, una volta maturato.

Il metodo Abbrevia funziona perché si affida a 
fonti diversificate e verificate, spesso di prima 
mano. Anzitutto un'attenta indagine in loco 
accerta la reale e attuale affidabilità di clienti o 
partner commerciali. Quindi, in modo tempesti-
vo, preciso e completo Abbrevia analizza i dati 
pubblici e ricerca notizie ufficiose da fonti confi-
denziali, fino a ottenere una visione corretta e 
dettagliata sullo stato di salute economica del 
soggetto cui siete interessati. 

Abbrevia è uno strumento preciso e indispensa-
bile per valutare e decidere in modo corretto i 
tuoi investimenti, evitando quanto più possibile 
problemi in futuro.
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Indagini per
recupero crediti

Conviene sempre rivolgersi al 
giudice? Chi ti risarcirà del tempo perso e delle 
spese affrontate se risulterà che il debitore non 
è realmente in grado di pagare, anche in forza 
di atti esecutivi, e/o non è proprietario di alcun 
bene?

Abbrevia propone un’indagine preliminare che 
preceda l’azione legale, mettendo a disposizio-
ne del Cliente il proprio nucleo investigativo, in 
grado di rintracciare, in breve tempo e con la 
più elevata precisione, grazie ai più avanzati 
strumenti di ricerca, tutti i dati utili per valutare 
se dare inizio o meno alle procedure di recupero 
del credito e conferire a queste ultime il più alto 
grado di efficacia e tempestività.

Per conto di aziende e privati Abbrevia accerta 
se il debitore ha la capacità economica e patri-
moniale per estinguere l’obbligazione.
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L’informazione commerciale: 

uno strumento fondamentale e immediato per 

garantire sviluppo senza scosse e profitti certi. 

Come ottenerla e poterne fare uso con la 

certezza della sua attendibilità?

Attraverso l'aggregazione e l’analisi delle infor-

mazioni di diversa provenienza - archivio inter-

no, fonti pubbliche - e l'impiego di sistemi infor-

matici di ricerca e valutazione sviluppati ad 

hoc, Abbrevia propone ai suoi clienti report 

semplici e chiari sull’affidabilità di persone 

fisiche e giuridiche.

È un dato di fatto: ogni operazione creditizia o 

commerciale accresce le proprie possibilità di 

andare a buon fine se chi la promuove istanta-

neamente sa con chi ha a che fare.



Sistemi
automatici

di monitoraggio
e verifica 

La vigilanza paga. Esaminare in 
modo continuativo e tenere sotto controllo le 
condizioni organizzative, economiche e patrimo-
niali di partner e clienti per conoscerne in tempo 
reale i mutamenti e, sulla base di queste infor-
mazioni, intervenire tempestivamente per 
prevenire spiacevoli sorprese o attuare differen-
ti strategie. Anche nel caso di un debitore, che 
può divenire improvvisamente capace di saldare 
o entrare in possesso di beni aggredibili .

Controlli automatizzati e processi gestiti dal 
personale specializzato Abbrevia ti informeran-
no di ogni significativa variazione nei rapporti e 
nei diritti facenti capo ai soggetti d'interesse.

L’infrastruttura informatica e tecnologica, lo 
sviluppo continuo di nuove strategie tecniche e 
mezzi d'indagine fanno di Abbrevia, tra le altre 
caratteristiche, una realtà innovativa, efficiente 
e sicura in ogni aspetto.
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di qualitàQualità ed eccellenza dei servizi Abbre-

via sono garantite dai più importanti enti certifica-

tori del settore.

• Certificazione ISO 9001:2008 rilasciata da TÜV – 

Intercert Saar: inappuntabile efficienza e cura 

dei processi lavorativi.

L'attività di Abbrevia si svolge all'interno di un 

quadro normativo mutevole, soggetto a revisioni e 

cambiamenti di direzione. Nel campo legale, così 

come in fatto di tecnologia e di pratiche investigati-

ve, aggiornamento e approfondimento marcano la 

differenza tra l'approccio professionale e quello 

improvvisato alla ricerca e valutazione di informa-

zioni commerciali: l'autentico valore è tutto qui.

Abbrevia forma a ritmi costanti il proprio 

personale, tramite corsi interni aperti anche a 

clienti e a società che operano nello stesso merca-

to, mettendo a disposizione mezzi, figure ed espe-

rienza di assoluta eccezione.
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“ Informazione e approfon-
dimento giocano un ruolo essenziale nelle 
scelte quotidiane e nella capacità di valuta-
re persone e organizzazioni le quali, gioco 
forza, ogni giorno prendono decisioni – 
determinanti – al posto nostro.

Pensare conoscendo e decidere pensando, 
oggi più che mai, incide sulla qualità della 
nostra vita, quando è in gioco il portafoglio, 
ma non solo.”

Cosimo Cordaro
(Sales & Marketing Director Abbrevia Srl)
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