Servizi di informazione, antiriciclaggio e indagine su Persone, Imprese e altri Soggetti

Brochure dedicata a :

Ordine Avvocati Parma
Preg.mo Avvocato Cocconcelli

soci a.n.c.i.c.

Dal 1988 rappresentiamo partner di fiducia per lo sviluppo di servizi di indagine per individuare
i presupposti patrimoniali per l’attività di recupero-crediti, per valutare l’esposizione ai rischio di
credito e al fenomeno del riciclaggio, in relazione a Persone fisiche e giuridiche.

Un unico interlocutore per accedere a tutti i servizi di indagine, consultazione di dati e atti

soci federpol

partner acmi

ufficiali ( visure, dati camerali e atti ufficiali erogati online)

Una Piattaforma online integrata per garantire performance e sicurezza alle migliori condizioni
di mercato

partner aics

Un partner storicamente specializzato, per usufruire di tutti i vantaggi operativi ed economici
derivanti da esperienza e competenze.
soci assolombarda

COMPLIANCE
Cheope opera con continuità di management e processi fin dalla Sua fondazione.
Professionalità, assistenza e trasparenza sono valori primari.

•

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 per la qualità dei processi di informazione e indagine

•

CERTIFICAZIONE ISO 22301:2014 per la continuità operativa.

LICENZA PREFETTIZIA B.13405/2018 per l’esercizio dell’attività di investigazione, rilasciata dalla
Prefettura di Lodi per gli ambiti: COMMERCIALE, AZIENDALE, ASSICURATIVO, PRIVATO, DIFENSIVO

Rispetto del regolamento EU 679/2016, a livello formale, operativo e tecnologico.

I SERVIZI
Il set di servizi proposto con la «LINEA PROFESSIONISTI» offre all’Avvocato e allo Studio Legale una risorsa liberamente
accessibile, per:

RINTRACCIARE I BENI MOBILI E IMMOBILI AGGREDIBILI CON L’AZIONE LEGALE, attraverso singole informazioni o
report completi , con possibilità di approfondire ad-hoc.

VALUTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RICICLAGGIO, per Aziende e Persone, online o con attività approfondite.

Consultare VISURE, DATI e ATTI UFFICIALI, su Aziende e Persone.

Valutare SOLIDITA’ E SOLVIBILITA’ di Aziende e Persone, online o con attività approfondite.

PROFESSIONALITÀ del Partner
Storicità e CONTINUITÀ ininterrotte dal 1988

VARIETÀ dei servizi d’informazione
TRASPARENZA di condizioni e delle tariffe

QUALI VANTAGGI dai servizi di
Cheope ?

SUPPORTO diretto ai propri Assistiti, attraverso il
personale di Cheope

CONSULENZA diretta da parte di analisti
specializzati
ASSISTENZA per la corretta lettura ed

MODALITA’ DI ACCESSO e CONSULTAZIONE dei SERVIZI
I Servizi possono essere acquistati per SINGOLA INTERROGAZIONE o con CONTRATTO PREPAGATO,
contattando i RIFERIMENTI COMMERCIALI , o scrivendo a info@cheope.it.

È il portale online disponibile a tutti gli utenti che attivato un contratto con Cheope , a consumo o prepagato.
Consente di richiedere e consultare l’esito di tutti i servizi.
Gratuito, sicuro secondo criteri di sicurezza informatica, intuitivo da utilizzare.

Con MyCheope ottieni sempre assistenza diretta, per chiarimenti o assistenza sui prodotti di Tuo interesse.

Digitale o tradizionale? l’Assistenza è un valore ed è assicurata a ogni Cliente, libero di contattarci per un confronto diretto.

Mission
abbiamo modellato le nostre attività
sull’integrazione tra dato ufficiale e investigato,
per offrire conoscenza reale e approfondita,
non informazione sterile
Trasparenza
Adottiamo un approccio collaborativo per
inquadrare al meglio le Tue necessità ed esprimere il
massimo valore dalle Tue risorse .
Posizionamento
Abbiamo affermato in tanti anni l’eccellenza
raggiunta grazie al quotidiano impegno al servizio delle
Aziende e delle loro esigenze conoscitive

RIFERIMENTI COMMERCIALI:
Avvocato Alberto Pelò: 348 2928133
Silvia Mazza : 333 4039244

CHEOPE RISK MANAGEMENT S.r.l.
Viale Milano 40 - 26900 Lodi
Telefono: 0371 35400

Fax: 0371-438041

www.cheopeonline.it

info@cheope.it

Reattività
I nostri analisti sono sempre disponibili per fornire
risposte rapide e un riscontro concreto, in linea con le
tue tempistiche e le necessità operative
Prospettiva
Siamo un’azienda italiana con un obbiettivo guida:
l’eccellenza dell’informazione, a livello di qualità e
fruibilità del dato

