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Informazioni & Servizi
per il mondo degli affari

L.A.M. SERVICE è una delle
più importanti agenzie d’Italia
rivenditrice di informazioni
telematiche in tempo reale.
Grazie ad una qualificata rete di
fornitori distribuiti su tutto
il territorio nazionale.
L.A.M. SERVICE è in grado di fornire
ai suoi clienti:
• Semplicità di accesso al database
• Facilità di lettura e qualità dei dati
• Tempestività dei servizi
• Servizi standard a livello nazionale
• Assistenza altamente qualificata
L’obiettivo strategico della
L.A.M. SERVICE è quello di
espandere il proprio database
su tutto il territorio nazionale,
attraverso il potenziamento del
business tradizionale su Internet.
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COLLEGAMENTO ON-LINE

delle Camere di Commercio Italiane

INDAGINI PER AZIENDE E PRIVATI
INFORMAZIONI COMMERCIALI
RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE
VISURE IMMOBILIARI E CATASTALI

Collegamento
on-line delle Camere
di Commercio Italiane

Il collegamento è attivo dalle ore 08.00
alle ore 21.00 dal lunedì al venerdi e al
sabato dalle 08.00 alle 13.00, richieste in
differita 24h su 24h per poter accedere
ai servizi:
• Visura Storica
• Visura Ordinaria
• Visure Protesti
• Bilanci
• Scheda Socio
• Scheda Società
• Procedure in corso
• Reports su tutte le società italiane
CARD Prepagata
L’utilizzo della Card L.A.M. SERVICE è
molto semplice! L’accesso al Sistema
Informativo L.a.m. consiste nell’inserire
la User id e la Password per entrare
nel Sistema Informativo L.A.M. per
l’utilizzo on-line:
• Dati contenuti negli Archivi Pubblici
delle Camere di Commercio Italiane
• Visure Immobiliari e Catastali
• Atti Pregiudizievoli
• Informazioni Commerciali
Italia/Estero
• Servizi vari richiesti
Con L.a.m. Service
scegli il prepagato che vuoi!

Indagini

L.a.m. Service si avvale della collaborazione di una capillare rete di professionisti e corrispondenti sparsi sul territorio nazionale tutti regolarmente iscritti
negli appositi elenchi delle rispettive
Prefetture specializzati per ogni tipo di
indagine e investigazione.
• Verifiche affidabilità commerciale ed
aziendale
• Indagini pre-legali per recupero crediti
• Referenze della persona in pre-assunzione
• Rintraccio di beni
• Informazioni Patrimoniale
• Visure camerali, ipotecarie, pregiudizievoli, bilanci, visure auto-moto, ecc.

Informazioni
Commerciali
Italia/Estero

In sintesi: conoscere l’altro più a fondo
e ridurre il rischio di perdere denaro, investendo un minimo per la propria sicurezza nelle trattative.
Le informazioni commerciali sono uno
strumento indispensabile per:
• Valutare un eventuale partner, prima di fare un contratto di fornitura,
agenzia, rappresentanza o.a.
• Controllare periodicamente la liquidità di partner commerciali qualora si
tratta di commesse che si protraggono nel tempo;
• Per valutare la credibilità per creditori
• La valutazione del patrimonio attivo
e passivo prima di dare crediti
• Valutare le misure assicurative da
prendere prima di impegnarsi

Recupero Crediti
Stragiudiziale

Operiamo attraverso lettere di sollecito ed eventualmente contattando direttamente il debitore al suo domicilio,
nel rispetto della normativa vigente a
tutela della privacy. Dopo aver richiesto la registrazione ed effettuato i vari
accordi commerciali, Vi verrà inviata
una e-mail contenente una username
e la password da voi scelta in fase di
compilazione del modulo di registrazione. Una volta registrati, con i propri “Username” e “Password” potrete
accedere alla vostra area riservata, visualizzando passo passo l’andamento
delle pratiche di recupero crediti.
I vantaggi nell’operare con noi:
• esperienza pluriennale nel campo
del recupero crediti
• interventi professionali da parte dei
nostri esattori
• rispetto della privacy dei nostri clienti
• soluzioni in tempi brevi delle pratiche
• aggiornamento costante sullo stato
di avanzamento delle pratiche affi
date (tramite accesso on-line consentito ai clienti registrati)
La nostra società si occupa di gestire il
recupero dei Vostri crediti insoluti operando in fase stragiudiziale.

Visure Immobiliari
e Catastali

L.a.m. Service S.r.l. è una delle più
importanti agenzie in Italia nel settore
della business information distribuita
on-line con particolare riguardo alle
informazioni nel settore immobiliare.
• Visura Ventennale
• Estratto di mappa
• Microfilmatura
• Atti Immobiliari
• Planimetria
• Visura Immobiliare
• Visura Catastale
• Rintraccio Immobili
• Monitoraggio
• Identificazione Immobili
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