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Servizi di Informazione Economica / Giuridica / Commerciale 
 

 
 
 
 
- Visura Camerale Ordinaria        

- Visura Camerale Storica        

- Certificato Camerale Ordinario       

- Certificato Camerale d’uso         

- Informazione Completa        

- Informazione Approfondita 8 gg       

- Informazione Analisi Superior 8 gg       

- Visura Ipocatastale         

- Visura P.R.A.         

- Aggiornamenti su variazioni ufficiali Camera di Commercio e rischiosità 

 

Segue prospetto con descrizione dei servizi offerti. 
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Visura Camerale Ordinaria 

Fornisce una descrizione completa riportando tutte le informazioni legali ed economiche/amministrative presenti 

nel RI - Registro Imprese e nel REA - Repertorio Economico Amministrativo. 

In particolare è il documento composto da: informazioni dallo statuto, da patti sociali e costitutive, informazioni 

patrimoniali, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, soci e 

titolari di altre cariche, sindaci, trasferimento di ramo d’azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci 

e titolari di diritti su quote e azioni.  

 

Visura Camerale Storica 

Contiene tutte le informazioni di natura storica estratte dal Registro Ditte e quelle successive all'iscrizione nel 

Registro Imprese della Camera del Commercio Italiana e fornisce un quadro completo e aggiornato su struttura, 

caratteristiche e storia dell'impresa. 

Più precisamente è una Visura Camerale Ordinaria con l’aggiunta delle variazioni denunciate dalla data di 

Costituzione. 

 

Certificato Camerale Ordinario 

Il Certificato Camerale Ordinario/d'iscrizione è la Visura Camerale Certificata in cui sono riportati i dati 

dell’azienda e quelli ad essa legati: riferimenti d’iscrizione, sede legale, partita IVA, oggetto sociale, capitale 

sociale, titolari e soci con relative quote, amministratori, attività, albi ruoli e licenze. 

Viene rilasciato su carta filigranata dove è applicato il bollino che attesta l’autenticità del documento e ne assolve 

i diritti di segreteria. 

Ha validità di sei mesi dalla data di rilascio. 

 

Certificato Camerale d’uso 

Contiene tutte le informazioni riportate nel Certificato Camerale Ordinario, con la possibilità di indicare l’uso a 

cui è destinato. E’ utilizzato soprattutto per la partecipazione alle gare di appalto. 

Viene rilasciato su carta filigranata dove è applicato il bollino che attesta l’autenticità del documento e ne assolve 

i diritti di segreteria. 

Ha validità di sei mesi dalla data di rilascio. 
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Informazione Completa (consigliata per forniture di importo contenuto e medio) 

E’ un documento contenente: 

 
- Dati Ufficiali 

• Dati Anagrafici 
• Attività, sedi e organico 
• Amministratori cariche attuali e cessate 
• Composizione societaria 
• Partecipazioni 
• Variazioni ufficiali 
• Fatturato soci e società partecipate e/o interessate 
• Trasferimenti di proprietà, fusioni e scissioni 

 
- Dati a valore aggiunto Assicom 

• Fido, affidabilità e rating Assicom 
• Rischio commerciale e settoriale 
• Esperienze di contenzioso, in seguito ad attività di recupero credito svolte da Assicom 
• Relazioni bancarie 

 
- Negatività ufficiali 

• Verifica e dettaglio protesti azienda ed esponenti 
• Pregiudizievoli su azienda ed esponenti 
• Procedure in corso 
• Verifica e dettaglio protesti e pregiudizievoli soci (1 socio) 
• Eventi negativi su interessata principale 

 
- Dati di bilancio 

• Bilancio completo (ultimi 3 anni) 
• Indici finanziari 
• Confronto settoriale bilanci 

 
 
Documento subito disponibile. 
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Informazione Approfondita 8 gg (consigliata per forniture di importo medio o elevato) 

E’ un documento contenente: 

- Dati Ufficiali 
• Dati anagrafici, attività, sedi ed organico 
• Notizie storiche e variazioni 
• Amministratori cariche attuali e cessate 
• Composizione societaria 
• Partecipazioni 
• Presenza immobili da Catasto 
• Fatturato soci, partecipate ed interessate 

 
- Dati a valore aggiunto Assicom 

• Fido, affidabilità e rating Assicom 
• Rischio commerciale e settoriale 
• Esperienze di contenzioso, in seguito ad attività di recupero credito svolte da Assicom 
• Relazioni bancarie commentate 
• Fatturato stimato (per società di persone) 
• Valutazione dell’analista 
• Mercato, fornitori ed esperienze 
• Esperienze pagamenti 

 
- Negatività ufficiali 

• Verifica e dettaglio protesti azienda ed esponenti 
• Pregiudizievoli su azienda ed esponenti 
• Procedure in corso 
• Verifica e dettaglio protesti su soci (1 socio) 
• Verifica e dettaglio pregiudizievoli su soci (2 soci) 
• Eventi negativi società interessate 

 
- Dati di bilancio 

• Bilancio completo (ultimi 3 anni) 
• Indici finanziari commentati 
• Confronto settoriale bilanci 
• Giorni medi incasso e pagamento 

 
 
Documento disponibile dopo 8 giorni dalla data di richiesta. 
 

 



   
 

 
                         

                Xpres S.r.l  
                Sede Legale: Via di Grotte Portella, 6/8 – 00044 Frascati (RM) Italia 
                P. IVA e C.F. 08454941009 – R.E.A. RM-1095501 – Capitale Sociale € 100.000,00 
                Tel. +39 06 94 29 31 – Fax +39 06 94 29 34 12 – E-mail: info@xpres.it PEC: xpres@pec.it 

 

 

Informazione Analisi Superior 8 gg (consigliata per valutare esposizioni molto elevate e/o forniture 

primarie) 

E’ un documento contenente: 

- Dati Ufficiali 
• Dati anagrafici, attività, sedi ed organico 
• Notizie storiche e variazioni 
• Amministratori cariche attuali e cessate 
• Composizione societaria 
• Partecipazioni 
• Visura Catastale 
• Fatturato soci e partecipate 
• Utile/Perdita soci, partecipate ed interessate 

- Dati a valore aggiunto Assicom 
• Fido, affidabilità e rating Assicom 
• Rischio commerciale e settoriale 
• Esperienze di contenzioso, in seguito ad attività di recupero credito svolte da Assicom 
• Relazioni bancarie con commento 
• Valutazione dell’analista 
• Mercato, fornitori ed esperienze 
• Esperienze pagamenti 
• Esperienze Amministratori 
• Approfondita analisi tecnica di bilancio 

- Negatività ufficiali 
• Verifica e dettaglio protesti azienda ed esponenti 
• Pregiudizievoli su azienda ed esponenti 
• Procedure in corso 
• Verifica e dettaglio protesti su soci (2 soci) 
• Verifica e dettaglio pregiudizievoli su soci (2 soci) 
• Eventi negativi società interessate 
• Eventi negativi società partecipate 

- Dati di bilancio 
• Bilancio completo 
• Indici finanziari estesi 
• Commento esteso dell’analista ai bilanci 
• Confronto settoriale bilanci 
• Giorni medi incasso e pagamento 

 
Documento disponibile dopo 8 giorni dalla data di richiesta. 
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Visura Ipocatastale  

Ricerca diretta presso i Pubblici Registri Immobiliari per la verifica di proprietà con eventuali pesi o vincoli, utile 

a valutare eventuali azioni esecutive. 

 

Visura P.R.A. 

Documento contenente i dati estratti dal Pubblico Registro Automobilistico PRA, nel quale vengono riportate 

tutte le informazioni riguardanti  i dati tecnici del veicolo (marca, modello, n. Telaio, cilindrata, cavalli e uso) ed i 

dati anagrafici del proprietario (nome, cognome, data e luogo di nascita,  indirizzo di residenza, presenza di 

eventuali ipoteche).  

 

Aggiornamenti su variazioni ufficiali Camera di Commercio e rischiosità 

Servizio da poter abbinare all’acquisto dei prodotti Informazione Completa – Informazione Approfondita 8 gg – 

Informazione Analisi Superior 8gg.. 

Evidenzia con tempestività ogni nuovo elemento significativo, in base alla rilevazione dinamica di: 

- Variazioni Ufficiali InfoCamere 

- Dettaglio protesti, pregiudizievoli e procedure in corso 

La valutazione dinamica dell’andamento del rischio di ogni impresa in monitoraggio si avvale di tutto il 

patrimonio informativo Assicom ed evidenzia tempestivamente eventuali cambiamenti di rischio e di fido. 


