Promozioni

UniVErSo

www.visura.it

ViSUrA Servizi per i clienti
PEC

imPrESE

Acquista e rinnova online
le caselle di Posta Elettronica
Certificata per i tuoi clienti

Acquisto Canone biennale

€Rinnovo
20,00+iva
€ 18,00+iva

Canone annuale

Firma
Digitale

Caratteristiche del servizio:
1 Gigabyte spazio disco casella
Notifica SMS
1 Gigabyte archivio di sicurezza gratuito
Antivirus e Antispam

Universo Imprese è il servizio che permette
di consultare, attraverso un'unica interfaccia
semplice e intuitiva, le banche dati ufficiali delle CCIAA
e dell'Agenzia delle Entrate-Sister integrate con eventuali
“Eventi Negativi” come Protesti, Pregiudizievoli
e Procedure da Tribunale.

Per aderire alla promozione:
• Collegati al sito www.visurapec.it
• Seleziona la voce di menu “Acquisto” o “Rinnovo”

Caratteristiche

Lombardia StEfano fal
f Cioni
Tel. 06.68417838/Cell. 348.0184685 - E-mail: stefano.falcioni@visura.it
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana,
Umbria e Lazio
MarCo lEonEtti
Tel. 06.68417837/Cell. 348.0184616 - E-mail: marco.leonetti@visura.it
Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Campania e Sicilia
GiorGio PErrotta
Tel. 06.68417862/Cell. 331.6324727 - E-mail: giorgio.perrotta@visura.it

Smart Card e Business Key
Grazie a Visura SpA puoi abilitarti come
Incaricato alla Registrazione di dispositivi di
firma digitale destinati ai clienti dello studio.
Per informazioni sulla modalità di abilitazione
e sui costi dei dispositivi puoi inviare una
e-mail a visuravendite@
@visura.it o contattare
@visura.it
il funzionario commerciale di zona:

Marche, Abruzzo, Basilicata e Sardegna
PaSqualE Vani
Tel. 06.68417867/Cell. 349.4729711 - E-mail: pasquale.vani@visura.it
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FACilE
2

Collegati al sito
per l’iscrizione
gratuita.
Al momento dell’iscrizione
il sistema crea il conto
personale a scalare.

Versa l’importo che vuoi
L’accredito è immediato
se utilizzi la carta
di credito o spedisci
via fax la copia dell’avvenuto
bonifico o bollettino postale.

VISURA S.P.A.
Sede Legale
Lungotevere dei Mellini, 44 - 00193 Roma
Fax +39 6 23325788
Sede Operativa
Tecnopolo Tiburtino
Via Giacomo Peroni, 400 - 00131 Roma
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ViSUrE

tElEmAtiChE

Emilia Romagna, Molise, Puglia e Calabria
ValErio Bartoli
Tel. 06.68417869/Cell. 338.3662500 - E-mail: valerio.bartoli@visura.it

ViSUrABasta un click
è

e-lavori meglio.

Tutte le informazioni
che vuoi, a portata di click.

Service Desk 06.6841781
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:30
e dalle ore 14:30 alle ore 19:00

www.visura.it

Possibilità di muoversi trasversalmente: una volta individuata la persona fisica o giuridica che si vuole
ispezionare, Universo Imprese consente di interrogare trasversalmente e attraverso un’unica interfaccia
più banche dati ufficiali della Pubblica Amministrazione permettendo così l’estrazione in diretta
dei documenti (visure, atti, bilanci, elenco e dettaglio delle proprietà immobiliari ed eventi negativi).
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Preventivo in tempo reale: in base alle richieste individuate è possibile conoscere in anticipo
la spesa necessaria grazie al preventivo stabilito ed evidenziato in un apposito spazio.
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Documenti conservati in area download: il sistema mette a disposizione del cliente
la cosiddetta “Area Download” nella quale confluiscono i documenti estratti dalla banca dati
in formato PDF.
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Cruscotto delle imprese osservate: all’interno dell’area MyUI vengono gratuitamente monitorate le
imprese che il cliente ha interrogato. Al verificarsi di una variazione presente nel protocollo camerale,
il sistema notifica la modifica via e-mail mettendo a disposizione il documento “Visura Integrata”
riportante tutte le informazioni aggiornate.
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Indicatore grafico degli eventuali “Eventi negativi” del soggetto interessato.
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focus azienda (Small /Medium/large): report informativi che integrano in un solo documento più
informazioni che normalmente sono oggetto d’interrogazioni diverse.
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Visura integrata: riporta i dati della visura ordinaria aggiornati alla data dell’ultimo protocollo
settimanale e il numero delle proprietà immobiliari, a livello nazionale, suddivise per provincia.
Altra peculiarità di Universo Imprese è quella di ottenere eventuali “Eventi negativi” del soggetto
interrogato, come:
• Protesti
• Pregiudizievoli di Conservatoria
• Procedure da tribunale

visura@visura.it

Fai le tue visure
ai prezzi
più convenienti
del mercato.
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e-lavori meglio.

La presenza di Eventi Negativi risulta di facile lettura grazie alla visualizzazione di un indicatore grafico
che sintetizza la ricerca del soggetto selezionato in base a tre diverse banche dati.
Il cliente avrà così un quadro immediato della situazione e la possibilità di esaminare ulteriormente
l’eventuale negatività riscontrata.

ti
BAnChE DAti
ViSUrA

Società di visure telematiche, specializzata nell’offerta
di servizi web, basati sull’accesso alle principali banche
dati della Pubblica Amministrazione.
Visura rende possibile il reperimento delle informazioni
in tempo reale, con un’unica modalità di accesso
e a condizioni economiche vantaggiose.
Prodotti e servizi integrati pensati per un utilizzo continuo
e quotidiano; per questo a oggi sono oltre centomila
i professionisti che hanno scelto Visura, trovando
nei nostri servizi e nell’assistenza le giuste risposte
che cambiano l’approccio al lavoro.

ISCRIZIONE GRATUITA
E IMMEDIATA

La mission di Visura è quella di unire all’efficienza
l’attenzione per i costi a vantaggio di un significativo
risparmio per i suoi clienti. Infatti, chi sceglie Visura,
paga solo il servizio che utilizza realmente senza
alcun costo aggiunto di gestione.

A ogni versamento verrà inviata, all’indirizzo e-mail
del cliente, la fattura corrispondente.
È previsto un accredito immediato per tutti i pagamenti
effettuati tramite bonifico o bollettino e documentati
tramite l’invio per e-mail o fax della copia dello stesso.

SERVICE DESk
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30
e dalle ore 14:30 alle ore 19:00 al numero 06.6841781.
Si può ricevere assistenza anche online scrivendo
all’indirizzo visura@visura.it
Nel website sono presenti tutte le istruzioni dettagliate
per l’uso di tutti i servizi e l’informativa relativa ai costi
corrispondenti.

Conservatoria Ispezioni
Ipotecarie
Possibilità di consultazione ed estrazione
in tempo reale dei documenti dei registri,
delle note e dei titoli depositati presso i servizi
di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle EntrateSister. Attraverso le ispezioni ipotecarie
è possibile visionare informazioni riguardanti
le tipologie di formalità presenti nella banca
dati ipotecaria come trascrizioni, iscrizioni
e annotazioni. L’ispezione può riguardare
ogni nominativo censito in ambito nazionale,
partendo dai seguenti criteri di ricerca:

TELEMACO - CCIAA
Il servizio consente di estrarre dalla banca dati,
in tempo reale, le visure camerali ordinarie
e storiche, i certificati di vigenza, i bilanci,
gli atti costitutivi, gli statuti e le schede socio relative
a tutti i soggetti iscritti presso le Camere
di Commercio. Inoltre è possibile selezionare
e acquistare blocchi di informazioni diversificati
in funzione della natura giuridica dell’impresa.
Grazie a questa opzione di “Visura a blocchi”,
il cliente richiede solo l’informazione d’interesse
senza dover acquistare l’intero documento.

ACI PRA
Il servizio consente di richiedere l’estrazione
di visure al PRA partendo da parametri di ricerca
quali targa e telaio.

SPEDIZIONE PRATICHE
E BILANCI
Deposito telematico dei bilanci attraverso
il canale Telemaco con l’utilizzo dei software Fedra
e Dike per la compilazione e la firma.

Soggetto
Identificativo
del tipo
di nota

>

SERVIZI E COSTI
A MISURA DI CLIENTE

Il versamento non ha limiti di cifra e può essere effettuato
tramite più soluzioni:
• Carta di credito
• Bonifico bancario
• Conto corrente postale
• assegno bancario non trasferibile

Il servizio consente di condurre un numero illimitato
di ricerche, sia in ambito nazionale sia in un
determinato ufficio catastale, partendo da parametri
generali (nominativo) o da parametri puntuali
(particella, foglio, etc…).

>

Per avere accesso ai servizi di Visura basta iscriversi
all’indirizzo www.visura.it dopo aver selezionato la
categoria professionale di appartenenza.
L’iscrizione è totalmente gratuita, senza impegno e senza
spese di mantenimento; si esegue una sola volta al fine
di registrare tutti i dati necessari alla fatturazione.

Catasto
Dopo essersi iscritti occorre creare il proprio conto
ricaricabile a scalare, che verrà aggiornato ogni volta
che si esegue un versamento (in accredito) o si richiede
un servizio (in addebito).

Identificativo
dell’immobile.

ViSUrA

Tutte le risposte

AGENZIA
DELLE
ENTRATE-SISTER
VISURA SPA

ProDotti

RI.VISUAL NAVIGAZIONE
VISUALE REGISTRO IMPRESE
Permette di effettuare indagini e approfondimenti
sulle relazioni esistenti fra imprese o fra imprese
e persone titolari di cariche o partecipazioni.
I dati del Registro Imprese sono rappresentati
attraverso un grafico-visuale che consente
un’immediata percezione dei legami; le imprese
e le persone sono raffigurate da icone e le relazioni
da linee. Ri.Visual consente in qualsiasi momento
di richiedere l’estrazione di documenti come
la visura di un’impresa o la scheda partecipazioni
di una persona, disponibili nel tradizionale formato
PDF. È possibile inoltre interrompere la navigazione
visuale, salvare il grafico per poi continuare
l’indagine in un secondo momento.

BANCHE DATI EUROPEE
(EBR)
Il servizio consente di collegarsi a EBR,
Gruppo Europeo di Interesse Economico, costituito
dai gestori dei Registri delle Imprese di 23 Paesi,
al fine di estrarre in tempo reale le visure camerali
e avere un accesso unificato alle informazioni
e ai documenti ufficiali disponibili nei Paesi
aderenti (Scheda Impresa, Lista Titolari di Cariche,
Atti e Bilanci, Scheda Persona).

SENTENZE ONLINE
Disponibilità di consultazione dell’intera produzione
della legittimità della Corte Suprema
di Cassazione, le Sentenze/Ordinanze Civili e Penali
massimate e non massimate in formato testo
e Acrobat PDF, i decreti della Cassazione Civile
a eccezione della Settima Sezione Penale.

RINTRACCIO PERSONE
E INFORMAZIONI
INVESTIGATIVE
Permette di richiedere informazioni relative
a: rintraccio della persona fisica (si accerta la
residenza e domicilio del soggetto), verifica
del posto di lavoro (si accerta il posto di lavoro
e/o l’attività del soggetto), ricerca pre-legale
(comprende il rintraccio della persona fisica,
del posto di lavoro e raccolta di notizie utili
all’istruttoria della pratica e alla valutazione di
recuperabilità del credito).

SERVIZI IN DIFFERITA
Catasto

Consente di richiedere, senza nessun canone
di abbonamento, visure catastali tramite la
compilazione di un semplice modulo partendo da
parametri puntuali come ad esempio nominativo,
particella, foglio etc...

Elenchi

Permette di richiedere gli elenchi delle imprese
che rispondono a parametri di ricerca liberamente
scelti e combinati. La ricerca riguarda solo le sedi
legali non cancellate.

CAF FACILE
Visura grazie ad un accordo con il C.A.F. CNDL
consente ai propri iscritti di inviare
Modelli 730 e iSEE a condizioni privilegiate.
Le principali caratteristiche del servizio:
• € 4 in omaggio per ogni dichiarazione
regolarmente acquisita dal C.A.F. CNDL
• Suite gratuita con all’interno
software 730, ISEE, Successioni,
F23, F24 e IMU
• Possibilità di utilizzo
del proprio Gestionale di Studio
• Recupero dati anche da altre
procedure utilizzate l’anno
precedente
• Completa gestione
automatizzata

Soluzioni per
un mercato
che cresce
TUTOR BILANCI
E PRATICHE
Un operatore telefonico specializzato si pone
al servizio del professionista durante tutte le fasi
di preparazione e spedizione telematica di
un bilancio/pratica con “Telemaco”. Grazie
all’assistenza del Tutor Bilanci e Pratiche vengono
risolte tutte le eventuali problematiche legate
all’utilizzo della Firma Digitale, del Fedra
e della modalità di deposito bilancio.

POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema
di posta elettronica con valore legale che consente di:
• Garantire la sicura identificazione del mittente
• Attestare il contenuto del messaggio
• Garantire l’integrità e la confidenzialità
del contenuto
• Certificare l’avvenuto recapito dello stesso

PUNTO DI ACCESSO
AL PROCESSO TELEMATICO
Il Punto di Accesso integrato con QUADRA Soluzione
Processo Telematico è la struttura tecnicoorganizzativa che fornisce, ai soggetti esterni abilitati,
servizi di consultazione e di trasmissione telematica
degli atti. Grazie alla convenzione stipulata da Visura
SpA con il Punto di Accesso Lextel, il professionista,
collegandosi al sito www.visura.it e selezionando
la categoria professionale di appartenenza, può
usufruire dei servizi telematici con una semplice
iscrizione. Dal proprio studio, in modo veloce e sicuro,
dopo essersi autenticato al Punto di Accesso integrato
con QUADRA, potrà organizzare, gestire e conservare
le comunicazioni da e verso gli Uffici Giudiziari. Inoltre
è anche possibile gestire fascicoli di studio, redigere
e depositare atti telematici nel rispetto delle regole
tecniche, senza alterare le modalità operative.

FIRMA DIGITALE
La Firma Digitale è l’equivalente elettronico di una
tradizionale firma apposta su carta, poiché assume
identico valore legale. La firma viene associata
al documento informatico attestando con certezza
integrità, autenticità, valore legale e non ripudio.
Visura SpA è ufficio di registrazione dell’Ente
di Certificazione CNDCEC (Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
Le firme digitali CNDCEC, come quelle Certicomm,
attestano la regolare iscrizione del commercialista
all’atto dell’apposizione della firma; questi non firmerà
più come persona fisica ma come commercialista
regolarmente iscritto all’Albo. Oltre al certificato di
ruolo, con l’Ente di Certificazione, sarà possibile anche
ottenere il Certificato CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
evoluzione del certificato di autenticazione.

Business Key
L’Ente di Certificazione CNDCEC prevede l’utilizzo
delle nuove tecnologie come la Business Key completa
di certificato di ruolo e di Certificato CNS. La Business
Key è una chiavetta USB portatile, facile da usare, senza
necessità di installazione, contenente tutti gli strumenti
utili a firmare digitalmente i documenti. Nella Business
Key sono inoltre disponibili alcune funzioni e alcuni
software che ne facilitano la gestione:
• Protezione documenti riservati
• Backup Utilità “chiavetta” USB
• Software di videoscrittura, foglio
elettronico, presentazioni
• Browser per l’accesso a internet
• Antivirus
• Visualizzazione di documenti PDF
Il “timbro digitale” attesta in modo certo e sicuro data
e ora in cui si firma.

Smart Card
La smart card del CNDCEC, completa di fototessera
e di dati anagrafici e professionali rispondenti ai
dettami indicati dall’Ordine provinciale, funge da
tesserino d’iscrizione dell’Ordine in grado di rilevare
crediti formativi grazie all’applicazione di una banda
magnetica personalizzabile.

