d. BILANCI E ATTI OTTICI: quando ti servono informazioni complete sul bilancio di una
società di capitali, per analizzarne l'andamento
Perché sceglierli
I servizi della gamma Bilanci e Atti Ottici consentono di acquisire un’analisi approfondita di
una società, di avere evidenza delle sue strategie, della sua struttura, dell’effettivo livello di
solvibilità, permettendo di effettuare il confronto con società concorrenti e l’elaborazione
di indici personalizzati. Sono disponibili i bilanci delle società di capitale italiane a partire
dal 1995.
Bilancio ottico [<powered by>CERVED]: questo servizio comprende una copia ottica del
bilancio originale depositato dall’azienda oggetto d’indagine, arricchito con dati ed
indicatori di sintesi dell’azienda e del settore e da un’analisi esclusiva della Nota
Integrativa e della Relazione sulla Gestione, che evidenzia la presenza o meno di elementi
di crisi dichiarati dall’impresa nei documenti a supporto del Bilancio.
Tra gli elementi di crisi rilevati vi possono essere:
− modifica nei criteri di valutazione delle poste da Bilancio;
− rinegoziazioni delle esposizioni debitorie dell’azienda;
− riduzione di personale; esodi; mobilità; prepensionamenti;
− ammortizzatori sociali per il personale;
− contenziosi in essere, potenziali o conclusi;
− richiami di informativa del collegio sindacale o dei revisori;
− procedure e liquidazioni di imprese connesse all’azienda.
Tale documento è preceduto da un prospetto di riepilogo nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche,
sono evidenziate informazioni di sintesi relative agli ultimi 3 anni. Si propongono i seguenti prodotti:
BILANCIO OTTICO: [<powered by CERVED Copia del Bilancio originale depositato in Camera di commercio
BILANCIO SINTETICO/INTEGRALE[<powered by CERVED>]: questo servizio è costituito dal bilancio
aziendale della società indagata, rielaborato con dati relativi all’annualità selezionata.
BILANCIO PLUS (3 anni) [<powered by CERVED>]: Nella versione Plus viene allegato un fi le dei dati di
Bilancio in formato Excel.
Bilancio Ottico [<powered by>RIBES]: questo servizio rende disponibili rapidamente atti, documenti e
informazioni relativi ai bilanci e ai documenti allegati agli stessi: prospetto contabile, Nota Integrativa,
Relazione sulla Gestione, Relazione dei Sindaci e Verbale d’Assemblea, depositati presso le Camere di
Commercio dalle società di capitali iscritte al Registro Imprese.
È possibile richiedere l’accesso al bilancio completo/in formato integrale per una o più annualità e tutti i
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documenti possono essere fruiti in forma ottica o telematica.
II. ATTO OTTICO [<powered by> RIBES]: questo servizio contiene in formato ottico
(fotocopia dell'originale) tutti gli Atti presentati dalle società di capitali in Camera di
Commercio dal 1996 in poi. Gli Atti contengono informazioni relative a Verbali di
assemblee (ordinarie e straordinarie), Protocolli di modifica (tutte le variazioni
apportate alle società e comunicate alla Camera di Commercio) e Procure. Il
servizio fornisce la lista di tutti gli atti presenti in archivio e relativi alla società
prescelta.
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