
No Risk Visure
Il primo marketplace di business 
information per sapere tutto e subito.

www.noriskvisure.it

No Risk Visure

Per scoprire di più:
- Cerca il tuo consulente editoriale su www.shopwki.it/agenzie

- Chiama il numero 02/824761
- Scrivi a info.commerciali@wki.it

Smetti
di guardarti
intorno.

Rivenditori/Agenti

f  AFFIDABILE perché hai a disposizione i servizi Cerved, InfoCamere e Ribes.
f  VERSATILE perché puoi usarlo per un adempimento o una consulenza. 

f  EFFICIENTE perché risparmi tempo grazie a un unico accesso per tutti i servizi.
f  SICURO perché controlli la tua spesa.

I  v a n t a g g i  d i  s c e g l i e r e
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TANTI SERVIZI UN UNICO ACCESSO
Un unico accesso per visure camerali e immobiliari, protesti, 
falliti e pregiudizievoli di conservatoria, bilanci, dossier, 
rintraccio e investigativi, rapporti informativi italiani 
ed esteri.

E' costantemente aggiornato e puoi usarlo come 
vuoi con la formula di acquisto che preferisci:
abbonamento a consumo, prepagato, pay per click.

Potrai effettuare ricerche, 
confrontare i risultati, 
valutare con la massima 
attenzione l'affi dabilità
e la solidità di persone fi siche 
e giuridiche.

No Risk 
 Visure

Pensato per essere utilizzato ovunque, con 
una grafi ca che si adatta ad ogni device: 
smartphone, tablet e pc.

No Risk Visure garantisce l'assistenza diretta:  
ad ogni tua domanda una risposta rapida e 
qualifi cata.

Pensato per essere utilizzato ovunque, con 
una grafi ca che si adatta ad ogni device: 
smartphone, tablet e pc.

No Risk Visure garantisce l'assistenza diretta:  
ad ogni tua domanda una risposta rapida e 
qualifi cata.

I dati dei migliori provider 
selezionati per te da 
Wolters Kluwer.

www.noriskvisure.it
POWERED BY

TUTTO SOTTO CONTROLLO 

Tutto sotto controllo con il "borsellino 
elettronico" che consente di verifi care in 
tempo reale i consumi, il credito residuo 
ed effettuare in maniera rapida la ricarica 
del prepagato.

DALL’ ADEMPIMENTO 
ALLA CONSULENZA
NoRisk Visure è l’unico 
sul mercato per ampiezza 
e qualità dell’offerta, 
studiato per soddisfare 
le esigenze di commercialisti, 
avvocati, consulenti 
del lavoro, notai, manager 
di azienda, ingegneri 
e geometri.



No Risk Visure
Il primo marketplace italiano per sapere tutto e subito

Visure Immobiliari e Visure Catastali

Rapporti Informativi Estero

Rapporti Informativi Italia

Protesti Falliti e Pregiudizievoli

No Risk Visure mette a disposizione servizi che rispondono all’esigenza di tutela del credito. Effettuare valutazioni 
più mirate e precise sarà più semplice grazie ai report per valutare l’affi dabilità e la solidità di nuovi clienti, fornitori e 
partner. Un unico documento, ricco e completo, riunisce tutti i dati di qualunque impresa italiana grazie all’integrazione 
dei dati uffi ciali collegati al controllo con gli eventi negativi ed il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria 
(CIGS).

Per ciascun provider, sono disponibili più versioni di output/prodotto, con crescenti livelli di approfondimento: 
RIBES: View (Plus, Approfondito Plus), Report (Base, Plus, Approfondito, Approfondito Plus) e R-Report. 
CERVED: Linea Top (Business, Customer e Collection) e Linea Global (Expert, Full e Light). 

Dossier Persone e Società

Visure Camerali e Bilanci

Rintraccio e Investigativi

Utile per verifi care in fase di pre-screening ed in tempo 
reale, le principali informazioni di carattere immobiliare 
relative a soggetti intestatari di affi damenti di piccolo 
importo. A tua disposizione:
• Elenco degli immobili appartenenti ad una persona fi sica 
o giuridica;
• Elenco sintetico delle formalità registrate presso l'Uffi cio 
del territorio;
• Le ultime due ipoteche e pregiudizievoli non cancellate 
esplose.
Versione Light Plus: strumento per valutare l'affi damento 
di società di persone e ditte individuali in cui il socio risponde 
in solido.Le banche dati uffi ciali delle Camere di Commercio 

consentono di accedere ai seguenti servizi:
• Visure camerali: dati di tipo anagrafi co, economico 
e giuridico
• Assetti proprietari: informazioni su tutte le società 
di capitali con dati anagrafi ci, capitale sociale, 
nominativi dei soci e le quote azionarie possedute
• Bilanci ottici delle società di capitali a partire 
dall'esercizio 1995
• Bilancio Plus:  servizio Cerved che fornisce  dati ed 
indicatori  dell' azienda e del settore; l'analisi Cerved 
della Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, 
che evidenzia gli elementi di crisi dichiarati dall'impresa
• Atti ottici: tutti gli atti presentati dalle società di 
capitali in Camera di Commercio. In particolare: 
iscrizione al REA, modifi che dell’atto costitutivo 
e verbali delle assemblee straordinarie.

I dati uffi ciali delle Camere 
di Commercio

Indicazioni importanti per sapere Le informazioni su oltre 
230 milioni di aziende estereLa base di partenza per 

le tue iniziative imprenditoriali

Quando hai la 
necessità di 
un servizio 
personalizzato

I dati delle conservatorie 
in tempo reale

I dati uffi ciali del catasto

Per avere la 
visione d’insieme
su imprese e 
persone fi siche
No Risk Visure permette di disporre, in tempo reale, 
di documenti che aggregano le informazioni delle 
Camere di Commercio e i controlli sulle informazioni 
negative riferite ad una azienda e ai suoi esponenti. 
Il servizio propone i seguenti prodotti:
• Cerved Expert Azienda società capitale: aggrega  
dati uffi ciali e dati a valore aggiunto di Cerved;
• Cerved Light Azienda società di persone: aggrega 
i dati uffi ciali e dati a valore aggiunto di Cerved;
• Cerved Basic persona fi sica e imprenditore: 
prospetto informativo che consente di ottenere 
informazioni su Persone Fisiche e Imprenditori.

Il servizio comprende i seguenti prodotti: 
• Visura catastale per immobile: consente di visionare 
tutti i dati catastali dell’immobile, diversifi cati a seconda 
che si tratti di un terreno o di un’unità immobiliare. 
 • Visura catastale storica: consente di visionare i dati 
catastali dell’immobile - fabbricato o terreno - nella 
loro evoluzione nel tempo per un periodo decennale o 
ventennale.
• Rintraccio immobili catastale nazionale: consente di 
identifi care sul territorio nazionale tutti gli immobili, terreni 
o fabbricati, intestati catastalmente a una persona fi sica 
o giuridica.
• Rintraccio nazionale con elenco immobili: restituisce 
l’elenco dei comuni dove sono presenti immobili intestati 
al soggetto di interesse e l’elenco dettagliato dei beni 
immobili con le relative caratteristiche.

Servizio in tempo reale che consente di ottenere indicazioni uffi ciali sull’affi dabilità di un soggetto 
con il quale si ha o si sta valutando di avere un rapporto d’affari. Dà accesso alle seguenti banche dati:
• Protesti: contiene gli effetti protestati degli ultimi 5 anni e garantisce l’accesso all’archivio protesti 
delle Camere di Commercio.
Per ogni soggetto il controllo evidenzia:
• Nominativo a cui appartiene l’effetto protestato (sia persone fi siche che giuridiche);
• Data di levata del protesto e tipo di effetto (cambiale, assegni, tratte accettate);
• Importo effetto, valuta e codice motivo mancato pagamento.
• Pregiudizievoli di conservatoria e procedure concorsuali: 
servizio che permette di verifi care, relativamente a singoli soggetti (persone fi siche, giuridiche o enti 
non personifi cati), l’eventuale presenza di atti quali pregiudizievoli di conservatoria o procedure 
concorsuali da tribunale che pregiudicano o limitano l’affi dabilità di un soggetto e la libera circolazione 
dei beni immobiliari.

L’attività di recupero crediti, differente da credito a 
credito, necessita di servizi professionali con diversi 
livelli di approfondimento. No Risk Visure, grazie alla 
collaborazione di analisti fi nanziari, intervistatrici, 
corrispondenti, investigatori e visuristi specializzati, 
contempla prodotti fi nalizzati a stabilire la possibilità 
di recupero del credito; prodotti per rintracciare un 
erede o un debitore irreperibile aiutando il cliente ad 
accelerare le procedure di riscossione con costi di 
gestione limitati; strumenti utili per intraprendere azioni 
di tipo esecutivo, qualora il recupero del credito in via 
amichevole non porti a risultati positivi.
Rintraccio e investigativi comprende anche il servizio 
Anagrafe e certifi cati che  permette di ottenere 
informazioni  relative ai certifi cati di residenza, stato 
di famiglia e decesso di  qualunque soggetto italiano. No Risk Visure offre tutti gli strumenti 

per dare valore alla tua competenza 
ed effettuare scelte vincenti.

Il servizio a valore aggiunto dedicato ai professionisti 
e ai manager che devono fornire o trovare 
informazioni sicure e dettagliate sull’affi dabilità 
dei business partner esteri grazie a:
• Report in tempo reale su oltre 230 milioni 
di aziende distribuite in più di 220 Paesi;
• Report con informazioni approfondite e di facile 
comprensione;
• Report con rapporto qualità-prezzo tra i più  
favorevoli sul mercato.

Tutti i report sono in lingua italiana.

Deposito bilanci e pratiche

No Risk Visure consente di accedere ai servizi Infocamere per gestire le pratiche camerali, il deposito dei bilanci e 
molti altri adempimenti. Deposito bilancio è il servizio che consente di compilare e spedire la pratica di deposito 
del bilancio, direttamene dal proprio PC. 
E' possibile inoltre controllare lo stato di avanzamento della pratica, consentendo la tracciabilità e trasparenza dell'iter 
procedurale. Il servizio Deposito Bilanci consente di scegliere fra due diverse modalità operative:
1. Bilanci online
2. Bilanci su pc con spedizione telematica
 
Gestione pratiche permette di gestire gli adempimenti 
relativi all'apertura, alle successive variazioni e alla chiusura 
di un'impresa, trasmettendo in un'unica soluzione le 
informazioni economiche, fi scali, previdenziali e assicurative 
agli enti interessati. Tramite il servizio è possibile trasmettere 
la SCIA (Segnalazione Certifi cata di Inizio Attività) 
allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
 
 

Lo sportello on line per gestire 
le pratiche telematiche


