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La Partenopol è una realtà che vanta 50 anni di esperienza 
nel settore dei servizi investigativi aziendali. 
In pochi anni è diventata la prima azienda in Campania 
e tra le prime in Italia.

INTELIGENCE DIVISION
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50 Anni 
di esperienza

Fondata nel 1962 per iniziativa di Antonio Castellano, forte 
della pluriennale esperienza professionale maturata nel 
settore finanziario dal quale proviene, ha evoluto negli anni la 
propria organizzazione diversificando gli ambiti di intervento. 

Ad oggi possiamo vantare una leadership 
nei due settori di riferimento:
• Intelligence division; 
• Finance division.
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Partenopol svolge indagini commerciali 
per aziende e professionisti, utili per prevenire 
e gestire al meglio l’esposizione al rischio, 
sia con i nuovi potenziali clienti, 
sia con quelli storici.

• Valutare un interlocutore (Azienda e persona fisica); 

• Stabilire la solvibilità di un debitore; 

• Conoscere la sussistenza patrimoniale.

Indagini 
commerciali

Partenopol Ti Dice: Chi, Come, Quando, Perchè ed anche qualcosa in più.

Pre-Fido Post-Fido

Indagini preventive
approfondite

per Valutazioni clienti

Indagini approfondite 
con sistemi all’avanguardia 

per il recupero
del credito 
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Informazioni 
Rintracci
Posto di Lavoro “PDL”

Per recuperare un credito bisogna rintracciare 
il debitore;
   
Trasferirsi senza comunicare il cambio di residenza 
all’ufficio anagrafe non impedirà ai creditori di far valere 
il loro diritto notificando al domicilio di fatto.

 Per la notifica degli atti non conta la residenza         
comunicata ma il domicilio effettivo, così come stabilito 
da una recente ordinanza della Cassazione 
“Cass. ord. n. 25713/2014 del 4.12.2014.”

Servizi di Business Intelligence. 
Partenopol è in grado di fornire servizi 
di fondamentale importanza per privati, 
professionisti e aziende che hanno la necessità di: 

• Recuperare un credito;

• Aggiornare un’anagrafica;

• Notificare un atto;

• Per compiere qualsiasi azione di rilevanza giuridica.   

Integrazioni al servizio informazioni:
       
• Rintraccio di un Conto Corrente;

• Rintraccio  eredi;

• Visura Potesti.

Servizio “Posto di Lavoro”

• Residenza; 

• Posto di Lavoro; 

• Gravami in busta paga con importi e date di scadenza.

La Partenopol, “Intelligence Division” 
leader nel settore, per rispondere alle esigenze 
delle mandanti ha sviluppato un nuovo processo 
di gestione delle informazioni, il “PDL”. 
Questo servizio offre la possibilita di avviare procedure
di Recupero Crediti  che consentono, quando 
il debitore è insolvente, risparmio di tempi e costi legali.

• Maggiori Performance a Minor Costo;

• Riqualificazione del Credito;

• Passaggio del credito a Perdita;

• Attivazione della procedura di Recupero Giudiziale.
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Servizi 
Intelligence

RINTRACCIO SERVIZI INFOCAMEREINDAGINE PATRIMONIALE PDL
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I Servizi 
Finance Division

“Finance Partenopol a differenza degli altri Servicer 
presenti sul mercato è in grado di Massimizzare 

le Performance di Recupero grazie 
alla SINERGIA con il comparto investigativo.”

Perché scegliere noi?

È fondamentale fare riferimento 
ad una organizzazione come Finance Partenopol srl, 
società del Gruppo Partenopol, qualificata 
nel recupero e nella gestione dei crediti in sofferenza. 

Finance Partenopol in sinergia con l’intelligence Division 
dispone di un collegamento alle piu moderne banche 
dati informative, per l’ottenimento di notizie ad ampio 
raggio circa la reperibilità e le condizioni economico 
patrimoniali del debitore.

Queste caratteristiche assicurano efficacia nell’attività 
di gestione dei crediti. 

Per rispondere alle esigenze delle mandati Finance 
Partenopol dispone di infrastrutture tecnologiche 
all’avanguardia e di una piattaforma web creata 
per essere utilizzata ovunque ed interfacciarsi 
con i sistemi dei nostri clienti.
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Gestione
Non Performing 
Loans

La Società collabora proficuamente con Banche, e finanziarie nazionali e internazionali. 
Per tali realtà è diventato fondamentale fare riferimento ad una organizzazione come Finance Partenopol  altamente qualificata nel recupero e nella gestione dei crediti 
in sofferenza che garantisce alte performance di risultato grazie a una struttura interna agile, professionale e dinamica che prevede all’interno del proprio ciclo produttivo 
la cooperazione tra la fase di recupero e la fase investigativa sviluppata da Partenopol Investigazioni. 
Queste caratteristiche assicurano efficacia nell’attività di gestione dei crediti.
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Aree di 
Intervento
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Altri 
Servizi

TUTELA DI MARCHI E BREVETTI

È stato ideato un sistema di monitoraggio su marchi 
che, con l’ausilio di personale specificamente 
addestrato, è in grado di restituire alle imprese, a costi 
ridotti, una visione particolareggiata dei fenomeni 
contraffattivi in essere, consentendo così alle stesse 
di impiantare in tempi brevi un efficace sistema di 
autodifesa.

INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI ( ASSENTEISMO )

La Corte di Cassazione riconosce la legittimità 
delle aziende a verificare la veridicità dello stato 
di malattia del dipendente ed a ricorrere, 
per il conseguimento di tale obiettivo, 
anche ad un supporto investigativo privato, 
la massima riservatezza.

ULTERIORI SERVIZI DELLA PARTENOPOL SI 
SVILUPPANO ATTRAVERSO INDAGINI 
E SERVIZI INTELLIGENCE VOLTE 
A PROTEGGERE E SUPPORTARE LE AZIENDE, 
I CLIENTI PRIVATI E PROFESSIONISTI.

INDAGINI GIUDIZIARIE A SUPPORTO DI 
PROCESSI CIVILI E PENALI

Specialità molto delicata e altamente professionale 
è l’investigazione privata finalizzata all’acquisizione 
di fonti di prova da esibire in sede giudiziaria. 
Si determina, così, una diretta collaborazione tra 
l’avvocato, in particolare il “penalista”, e l’investigatore 
privato, specificamente abilitato a svolgere attività 
finalizzate ad acquisire elementi per l’identificazione 
e l’eventuale condanna del responsabile del reato. 
Ciò, nell’interesse del cliente, vittima dell’illecito, 
ed al fine di ottenere prove a discarico in un processo 
indiziario a carico del committente.
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Certificazioni
Associati:

AUTORIZZATA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI
ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e 257 del R.D. 6.5.1940 n. 635. 
 
AUTORIZZATA DALLA QUESTURA DI NAPOLI
ai sensi dell’art. 115 E 120 T.U.L.P.S.

Reference List
Vantiamo collaborazioni pluriennali con:
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Contatti Dove Siamo

Intelligence Division
PARTENOPOL SAS

PARTENOPOL di A. CASTELLANO & C. SAS

Piazza Santa Maria Degli Angeli,1 - 80132 NAPOLI

C.C.I.A.A. 469646 - P.I. 06040040633

Tel. 081 247 12 77 - Fax 081 247 12 89

email: cast@partenopol.it 

PEC: partenopolsas@cgn.legalmail.it

www.partenopol.it

Finance Division
FINANCE PARTENOPOL SRL

FINANCE PARTENOPOL SRL

Piazza Santa Maria Degli Angeli,1 - 80132 NAPOLI

C.C.I.A.A. 952348 - P.I. 08354281217

Tel. 081 342 72 05 - Fax 081 247 12 89

email: legale@partenopol.it - collection@partenopol.it

PEC: financepartenopolsrl@arubapec.it

www.partenopol.it
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