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COMUNICATO STAMPA 

 
Nasce InnolvUP: un’unica app per verificare il rating delle aziende, 

trovare nuovi clienti e gestire il proprio portafoglio. 
 

 
Buja (Udine), 10/03/2021 - Innolva S.p.A., società del Gruppo Tinexta, presenta al mercato InnolvUP, 
l’esclusiva app dedicata ad aziende e liberi professionisti che permette di individuare nuovi potenziali clienti, 
valutare l’affidabilità creditizia delle imprese, verificarne le proprietà immobiliari e gestire il portafoglio clienti 
in modo semplice e pratico. 
 
“Il lancio di una app completa e versatile come InnolvUP è una novità tra gli operatori del nostro settore” – 
ha commentato l’AD di Innolva Valerio Zappalà. “Grazie ad essa offriamo ad aziende e professionisti 
l’opportunità di avvicinarsi al mondo della credit information in una modalità completamente nuova e al 
passo con i tempi. L’app Innolva, infatti, integra semplicità d’uso, completezza e tutta la nostra professionalità 
ed esperienza, per offrire agli utenti, anche nella versione free, un primo approccio alla ricerca e alla 
valutazione dei partner commerciali.” 
 
InnolvUP è gratuita e scaricabile su tutti i dispositivi mobile da Google Play Store e da Apple App Store. Può 
essere utilizzata, previa registrazione, per accedere ai servizi gratuiti ed effettuare acquisti in-app. 
 
L’app in modalità freemium dà diritto ogni giorno ad alcuni contenuti a titolo gratuito ed è poi possibile 
richiedere con in app-purchase altri servizi come i report per il controllo di negatività ufficiali con evidenza 
di protesti e pregiudizievoli, la verifica del credit score con valutazione di rating e fido ed il rintraccio 
catastale con elenco immobili. 
 
Nella sezione Ricerca Prospect si possono effettuare ricerche di nuovi clienti per presidiare il mercato e 
organizzare le attività di contatto attraverso la funzionalità che permette di trovare e acquistare liste di 
aziende sulla base dei filtri di proprio interesse, come l’area geografica, tramite indirizzo o mappa, e il codice 
ATECO. 
 
InnolvUP consente inoltre di monitorare l’andamento del portafoglio clienti. Conserva le ricerche e i report 
scaricati nell’area personale e li rappresenta in homepage in una visualizzazione a portafoglio su cui è 
possibile applicare i filtri e monitorare le variazioni nel caso sia attiva la funzione di monitoraggio. 
 
Per i già clienti Innolva è sufficiente scaricare l’applicazione mobile ed accedere con le credenziali in uso per 
il portale web per avere sempre a portata di app i servizi Innolva e tutti i dati relativi al portafoglio e ai 
report richiesti. 
 
 
  



                                                                                                                       

 
 
Innolva SpA 
Innolva è la società di Tinexta Group che opera nel campo dei servizi di Credit Information & Management.  
Vanta un’esperienza trentennale nella fornitura di servizi informativi a supporto di tutte le attività legate al 
ciclo del credito: dalla valutazione e monitoraggio dell’affidabilità alla verifica del patrimonio immobiliare di 
imprese e persone, fino alla gestione completa del credito per il mercato Finance e Corporate.   
 
 
Tinexta Group 
Tinexta S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 
dicembre 2019: Ricavi pari a Euro 258,7 milioni, EBITDA pari a Euro 71,3 milioni e Utile netto pari a Euro 28,8 
milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Tinexta Cyber, 
Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, 
attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti 
e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione 
elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, 
PMI, associazioni e professionisti. La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e 
Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle soluzioni più avanzate per la 
protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue 
controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report 
aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi 
immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è 
leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce 
consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell’espansione commerciale. Il 12 
ottobre 2020 è stata annunciata la creazione di una nuova Business Unit Cybersecurity. Al 31 dicembre 2019 il 
personale del Gruppo ammontava a 1.293 dipendenti. 
 
 


