
L' Agenzia I.G., autorizzata 
all'esercizio dalla Prefettura e dalla Questura di 

Napoli in ambito nazionale, nasce nel 1999 dall'esperien-
za e dalla professionalità del suo titolare Massimo 
Cammarota, il quale comincia il suo percorso nel mondo 
dell'investigazione e indagini commerciali nel 1990.
 
Il risultato è stato una profonda conoscenza delle 
procedure, una incrollabile integrità etica e morale 
nell'applicarle e una profonda passione che lo ha 
portato, a distanza di 10 anni dagli esordi, a fondare 
l’Agenzia I.G. divenuta, ai giorni nostri, un'azienda 
leader nella gestione delle informazioni commerciali 
finalizzate alla valutazione socio-economica e patrimo-
niale dei soggetti d'interesse.

L'Agenzia I.G. offre oggi una vasta gamma servizi  

4 - AGENZIA  DI AFFARI E COMMISSIONI

CAMERA DI COMMERCIO REGISTRO IMPRESE
Certificati di iscrizione
Certificati Antimafia
Visure camerali
Vidimazione registri
Copie e visure fascicoli
Presentazione iscrizione artigianato
Presentazione iscrizione albi speciali
Visura Protesti
Deposito bilancio
TRIBUNALE
Richiesta copia provvedimenti
Certificati fallimentari
Certificati esecuzioni mobiliari
Certificati enti morali - privilegi
Certificati casellario giudiziario capacità civile
Certificati non opposizione
Certificati carico pendente c/o Procura
Certificati esecuzioni immobiliari

1 - INFORMAZIONI COMMERCIALI
In un settore vasto e complesso come quello 
commerciale, effettuiamo qualunque tipo di analisi, 
ricerca, verifica e reperimento di informazioni, utili a  
determinare la migliore situazione per le esigenze 
specifiche del cliente. Le operazioni vengono periodi-
camente ripetute ed i risultati rielaborati per assicura-
re il perdurare delle condizioni che hanno determina-
to una specifica scelta o strategia.

2 - RINTRACCIO NOMINATIVI
Rintraccio beni e persone
Rintraccio debitore
Individuazione nuove utenze telefoniche
Individuazione conto corrente
Verifica residenza anagrafica e domicilio effettivo

3 - RECUPERO CREDITI
L’Agenzia I.G., autorizzata anche per il recupero 
crediti, effettua indagini e ricerca di informazioni che 
hanno lo scopo di valutare la fattibilità e reale 
convenienza rispetto possibili azioni legali nei 
confronti di soggetti morosi.

presso Enti ed uffici quali: Camera di 
Commercio, Conservatoria dei Registri Immobi-
liari e Successioni, Anagrafe, Stato civile, 
Tribunale e collabora stabilmente con affermati studi 
professionali, legali, aziende e società di recupero 
credito, assicurando servizi specifici d'ausilio al 
recupero del credito e all'accertamento dello stato 
patrimoniale e finanziario.

Lo staff che nel corso degli anni si è andato formando, 
è oggi composto da solidi professionisti, affidabili, 
efficienti e profondi conoscitori del settore e delle 
relative procedure. Un team, autentico fiore 
all’occhiello dell’Agenzia I.G., in grado di assicurare 
discrezione, competenza e risultati. 
Le nostre indagini  mirano a mettervi nella condizione 
di decidere, valutare e tutelare serenamente e con 
ampio margine di successo, i vostri interessi azienda-
li, commerciali, legali ed economici. 

Deposito atti
Richieste copie
Istanze giudice tutelare
Comunicazione pubblicazione testamento
Comunicazione rinunzie ed accettazione eredità
UFFICIO NOTIFICHE
Presentazione e ritiro
UFFICIO REGISTRO IMMOBILIARE
Visura immobiliare
Sviluppo formalità
Certificati ipotecari
Presentazione note iscrizioni e trascrizioni
UFFICIO TECNICO ERARIALE
Certificati di partita per successione
Estratto mappa
Estratto partita
Planimetria
Visura catastale

INTENDENZA DI 
FINANZA
Registrazione contratto
Richiesta codice fiscale
UFFICIO I.V.A.
Inizio - variazione - cessazione 
Certificati d’iscrizione IVA
COMUNE DI NAPOLI
Certificati anagrafici meccanizzati
Ricerche anagrafiche
Certificati manuali
Comunicazione vicinato
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in maniera ponderata la 
fattibilità e l’effettiva convenienza 
nell’intraprendere un’azione di recupero 
credito di tipo giudiziale o stabilire 
l’inesigibilità del credito.

Redigiamo, a tale scopo, rapporti informativi 
scrupolosi basati su informazioni raccolte dai 
nostri collaboratori e corrispondenti, operanti 
nelle diverse realtà locali, che descrivono in 
maniera analitica l’effettiva realtà socio - 
economica e patrimoniale del soggetto debito-
re, sia esso persona fisica o giuridica.

Il nostro lavoro mira ad un'azione preventiva 
rispetto ad operazioni economiche, legali e 
professionali per permettervi di essere al 
riparo da qualsiasi sorpresa o evento non 
gradito.

I nostri servizi sono rivolti alle specifiche 
esigenze delle aziende, ovvero la verifica 
accurata e discreta dello stato patrimoniale e 
dell'effettiva solvibilità dei soggetti d'interesse. 

Lo sviluppo delle informazioni commerciali su 
aziende e persone,  ottenuto con la consulta-
zione sia delle fonti ufficiali che di quelle 
ufficiose, accompagnate dove necessita da 
specifici sopralluoghi, può essere determinan-
te alla riuscita di un buon affare, come anche a 
stabilire la reale fattibilità di un'azione mirante 
al recupero del credito.

Lo scopo è di raccogliere le informazioni utili 
ad acquisire certezza sullo stato finanziario e 
patrimoniale del soggetto di interesse, che è il 
requisito fondamentale per raggiungere esiti 
sicuri all'insorgere di un contenzioso e valutare 
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INFORMAZIONI COMMERCIALI
INFORMAZIONI SOCIO ECONOMICHE 
RINTRACCIO NOMINATIVI
ANALISI SOLVIBILITA’
RECUPERO CREDITI
VALUTAZIONE RISCHIO
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI


