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Presentazione

• Chi è COMAS

• siamo soci Federpol

• siamo una società certificata
UNI EN ISO 9001:2008 che opera dal 1976

• forniamo servizi informativi e visure
on-line in tempo reale
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Cosa proponiamo 

Un’ opportunità
riservata alle 
agenzie investigative 
che consente 
di erogare visure 
e informazioni on-line 
attraverso il proprio 
sito internet 
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Un’ occasione da non perdere…

• Per dare la possibilità ai
vostri clienti di acquisire
visure e informazioni
on-line

• Per collocare la vostra
Azienda in un contesto
professionale di prestigio

• Per aumentare i vostri
guadagni

• Per rendere ancora più
competitiva la vostra
Azienda
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se funziona per noi 
può funzionare anche per Voi!

… la nostra stessa occasione…

Vi dotiamo della struttura 
che abbiamo creato per noi 
grazie alla quale abbiamo 
potuto ampliare la nostra 
attività: 
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A chi si rivolge

A chi crede fermamente che l’ innovazione 
tecnologica e il costante sviluppo siano la 
chiave di un sicuro successo
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Servizi a valore aggiunto
Oltre alle semplici visure camerali, catastali, protesti, ecc. potrete fornire:

Fotografa in pochi secondi la struttura 
legale, economica, patrimoniale e lo stato di 
solvibilità di un’ impresa.
Con Rating, commento dei dati di bilancio e 
Credit Limit.
Include ricerca beni immobili (visura 
catastale)

REPORT IMPRESE

Fotografa in pochi secondi il profilo di 
affidabilità commerciale di una persona 
fisica, sulla base dei dati estratti da fonti 
ufficiali.
Include ricerca beni immobili (visura 
catastale)

REPORT PERSONE

Riporta le principali voci di bilancio ed i più
significativi indici finanziari.
Completo di commenti, grafici, e di un 
giudizio complessivo sull' andamento dell' 
impresa.

BILANCI COMMENTATI

Riporta l'elenco dei beni immobili in carico 
ad un soggetto, risultanti presso il Catasto, 
oltre agli Atti Volontari e Pregiudizievoli 
rilevati presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari.  Novità

VISURE IMMOBILIARI

MONITORAGGIO

Il cliente viene avvisato in caso di variazioni intervenute a carico del soggetto indagato. 
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Progetto chiavi in mano….
• semplice gestione della piattaforma web

• assistenza nella fase di start-up e di mantenimento

• formazione tecnica

• formazione promozione e vendita servizi ai clienti

• fornitura listini e contrattualistica per vendita servizi

• realizzazione del sito internet aziendale
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….e personalizzato…

• completa autonomia di operatività

• sarete voi e soltanto voi a comparire
(nessun richiamo alla nostra società)

in soli 20 giorni!!!
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Grazie per la cortese attenzione.




