INNOLVA
LA NOSTRA MISSION
Ricopriamo un ruolo strategico nel segmento Credit Information
& Management, siamo player di riferimento per i servizi di
prevenzione e rischio d’insolvenza, monitoraggio del rischio di
credito, recupero crediti, ricerca di nuovi clienti, fornitura dati
ufficiali e immobiliari per imprese e istituti finanziari.
LA NOSTRA STORIA
Sul mercato da oltre 30 anni, siamo una società di Tinexta Group
dal 2012, con sede nella provincia di Udine.
Dal 2018 grazie alle acquisizioni di Comas e Webber il nostro
campo d’azione si è ampliato ulteriormente con un’offerta
digitale dedicata ad imprese e professionisti.
Sempre nel 2018 l’acquisizione di Promozioniservizi ha aperto
nuove e importanti opportunità verso il segmento bancario nella
gestione dei Fondi di Garanzia per le imprese e verso le PMI nel
processo di accesso al credito. Nel 2019 Innolva fonda Innolva RI, società dedicata all’attività di ricerca e rintraccio debitori
che opera avvalendosi di un team dedicato che vanta le migliori
competenze sul mercato per lo svolgimento di tali attività.
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I NOSTRI SERVIZI
La nostra offerta tutela le attività strategiche con soluzioni
avanzate di monitoraggio del rischio, con sistemi evoluti ad
alta capacità predittiva e processi organizzati end to end per
assicurare massima efficacia nel recupero del credito.
L’insieme dei servizi Innolva assume particolare valore aggiunto
attraverso lo sviluppo di soluzioni personalizzate di data integration nelle piattaforme gestionali dei clienti che garantiscono
loro massimizzazione dei risultati e competitività aziendale.
LE NOSTRE SOLUZIONI
TROVA, ANALIZZA, CONFRONTA
• Piattaforme dedicate alla ricerca profilata di nuovi clienti,
analisi settoriali, studio dei mercati di riferimento e servizi per
attività di sviluppo commerciale.

TUTELA, VERIFICA, MONITORA
• Informazioni su imprese e persone, in Italia e all’estero;
• Analisi del portafoglio, valutazioni on line con indicazioni
di rating e fido, report in differita con tutto il valore aggiunto
dell’approfondimento di esperti analisti;
• Moderni sistemi di monitoraggio delle variazioni di affidabilità
dei soggetti con notifiche tempestive;
• Strumenti con cui delineare la situazione patrimoniale di ogni
soggetto per disporre di informazioni su terreni e fabbricati su
tutto il territorio nazionale;
• Soluzioni di data enrichment e gestione dei crediti UTP/NPL
per facilitare il rientro in bonis, massimizzare i ritorni della fase
di credit collection e ridurre i costi di gestione;
• Esclusivi sistemi di early warning basati su logiche di machine
learning ad elevata capacità predittiva con cui l’istituto bancario
può attuare misure tempestive di tutela e rientro delle posizioni
affidate;
• Supporto a Banche e Confidi nelle attività di valutazione,
gestione e monitoraggio dell’accesso alle garanzie pubbliche del
Fondo Centrale con soluzioni tecnologiche avanzate.
CALCOLA, PROCEDI, INCASSA
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• Analisi, bonifica e arricchimento portafoglio finalizzati alla
segmentazione in classi omogenee di credito secondo caratteristiche e probabilità di incasso;
• Processi end to end di recupero crediti con tempistiche e
livelli di intensità crescente per la gestione degli insoluti, attività
stragiudiziale e azione giudiziale completa sul foro competente
del debitore, con accesso on line a tutte le attività svolte.
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