Per ottenere informazioni relative ad atti, documenti ed elementi che la legge dispone siano oggetto o di
pubblicità legale o di pubblicità-notizia. Sono archiviate presso le banche dati gestite in esclusiva da
InfoCamere per conto delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
a. VISURE CAMERALI: per conoscere l’evoluzione dei fatti fondamentali di un’azienda e le
modifiche relative agli atti depositati
presso le CCIAA
VISURA CAMERALE ORDINARIA ATTUALE

Perché sceglierlo
Il servizio Visura Camerale Ordinaria consente di acquisire dati di tipo anagrafico, economico e giuridico di
imprese individuali, società di persone e società di capitali, regolarmente iscritte al Registro delle CCIAA.
È quindi indicato quando si ha necessità di reperire queste tipologie di dato o per verificare l’esistenza e/o
l’anzianità di una certa impresa/società oppure verificarne l’affidabilità in caso di forniture per piccoli
importi < che non necessitano indagini approfondite>.

Visura camerale ordinaria [<powered by> RIBES]: questo servizio dà accesso on-line in pochi secondi e
direttamente a video a tre tipologie di dati:
- anagrafici quali ragione sociale, codice fiscale, numero Registro Imprese, numero CCIAA, natura giuridica
dell’azienda indagata, nomi degli amministratori, etc.
- economici in merito al capitale sociale, al totale quote, composizione CdA, etc.
- giuridici quali numero e data di iscrizione al Registro Imprese, forma giuridica, sede legale ed eventuali
sedi secondarie, oggetto e attività sociale
dell’azienda indagata, etc.

VISURA CAMERALE STORICA
Perché sceglierlo
Il servizio Visura Camerale Storica consente di acquisire informazioni di tipo storico riguardanti tutte le
variazioni intervenute dal momento della costituzione di un’impresa individuale o di una società di
persone o di capitali.
È indicato per ottenere informazioni ufficiali e anagrafiche ma soprattutto per conoscere gli sviluppi
dell’azienda e le modifiche relative ai suoi dati e agli atti depositati presso le CCIAA.
Visura camerale storica [<powered by> RIBES]: i dati presentati dal presente servizio provengono dal
Registro Imprese e dal Registro Ditte e sono gli stessi ottenibili con l’acquisto di una Visura camerale
ordinaria con l’aggiunta dell’evidenza di tutte le modifiche intervenute nel corso del tempo con
riferimento a ragione sociale, atto costitutivo, ubicazione della sede, etc.
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VISURA CAMERALE ORDINARIA IN LINGUA INGLESE
Perché sceglierlo
Documento ufficiale in lingua inglese, studiato per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e
facilitare i rapporti con l'estero.
Un servizio che affiancato alla versione italiana della visura ordinaria anche quella in lingua inglese,
arricchendo così l'offerta dei documenti ufficiali che possono essere richiesti all'anagrafe delle imprese
delle Camere di Commercio Italiane reale.
La visura camerale ordinaria è disponibile per le imprese individuali, società di persone e società di capitali,
regolarmente iscritte al Registro delle CCIAA
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