
Al fianco dei professionisti 
per promuovere 
l’innovazione digitale



L’AZIENDA

Visura S.p.A. è la società specializzata nell’erogazione di servizi telematici orientati al mondo delle

professioni italiane. Indica col proprio nome il principale servizio distribuito, ovvero le visure

telematiche basate sulle principali fonti informative.

Si è affermata come partner di riferimento al fianco dei professionisti appartenenti a varie categorie

professionali, nel tempo ha saputo evolversi fino ad avere tra i propri clienti anche studi e network

professionali, pubbliche amministrazioni centrali e locali, Ordini e Collegi professionali, fondazioni

professionali e PMI.
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IL GRUPPO
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Visura è controllata interamente da Tinexta

S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di

Milano, la quale ha riportato i seguenti risultati

al 30 giugno 2022:

• Ricavi pari a € 168,0 milioni

• EBITDA pari a € 37,1 milioni

• Utile netto pari a € 13,3 milioni

Tinexta è tra gli operatori leader in Italia nelle

quattro aree di business: Digital Trust, Cyber

Security, Credit Information & Management e

Innovation & Marketing Services.



IL PORTALE IN CONVENZIONE

REGISTRAZIONE

L’iscrizione ai servizi è gratuita e
non è richiesto alcun consumo
minimo garantito.

Ad iscrizione avvenuta il sistema
crea un wallet elettronico.

E-WALLET

Secondo il classico schema del
conto prepagato, gli utenti
possono versare la somma che
desiderano sul proprio wallet in
modo da poterla utilizzare per il
pagamento dei vari servizi richiesti

CONSUNTIVAZIONE

I consumi per i servizi richiesti
sono addebitati a consuntivo.
L’utente ha sempre il controllo
dell’effettivo consumo e del credito
residuo sul proprio wallet.

Visura distribuisce i propri servizi prevalentemente attraverso un portale di eCommerce dedicato raggiungibile dal sito
www.visura.it o dal portale in convenzione https://commtriveneto.visura.it. L’utilizzo del portale è semplice e si attua in tre
passaggi.
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http://www.visura.it/
https://commtriveneto.visura.it/


Visure Telematiche, 
Informazioni Commerciali
e Report Informativi



VISURE TELEMATICHE
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VISURE TELEMATICHE
• Collegamento al Registro Imprese – CCIAA
• Collegamento al Catasto e alla Conservatoria
• Servizio spedizione bilanci e pratiche (Comunica/Dire)
• Collegamento al PRA

UNIVERSO IMPRESE
Un’unica piattaforma per accedere a più banche dati ufficiali e fare le tue indagini
approfondite a un prezzo vantaggioso.
• Visure integrate (CCIAA – Catasto – Bilanci depositati)
• Monitoraggio Registro Imprese e Immobiliare
• Report Aziende e Persone
• Patrimonio Immobiliare
• Eventi Negativi (protesti, pregiudizievoli di Conservatoria e procedure da 

Tribunale)



Digital Trust & Soluzioni
per l’Identità Digitale



FIRMA DIGITALE 

Dal portale in convenzione è possibile richiedere firme digitali scegliendo tra diverse tipologie:

> BUSINESS KEY >> FIRMA REMOTA >> SMART CARD

Con Visura inoltre puoi chiedere l’abilitazione ai servizi Registration Authority Office (RAO) e Incaricato alla

Registrazione (IR) per richiedere firme digitali per i clienti dello studio

8

SERVIZIO RAO

Con l’abilitazione come “RAO”
generi e rilasci direttamente
dispositivi di firma digitale con
Carta Nazionale dei Servizi per i
tuoi clienti.

SERVIZIO IR

Con l’abilitazione come “Incaricato
alla Registrazione” richiedi
dispositivi di firma digitale con
Carta Nazionale dei Servizi per i
tuoi clienti. I dispositivi verranno
spediti in pochi giorni lavorativi
all’indirizzo indicato all’IR.



POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una

raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). Con Visura puoi

scegliere tra diverse tipologie di caselle PEC e chiedere l’attivazione di caselle PEC per i clienti (anche per le imprese

di nuova costituzione)
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GOLD

SILVER

BRONZE

PLUS

PRO

STANDARD

Spazio Inbox

Spazio Archivio Di Sicurezza

Spazio Conservazione A Norma

Visualizzazione Fatture Elettroniche in formato PDF

Servizio Invii Massivi

Notifica Sms

Antivirus – Antispam

OFFERTA VARIABILI



SPID è il sistema di Identificazione Digitale che, con un unico account, ti consente di accedere in modo sicuro a tutti i servizi online

delle P.A. e a tutti i siti web che sono parte del circuito SPID. Consente di dialogare con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ecc., per

accedere alle proprie informazioni, richiedere documenti e completare pratiche online, in modo da evitare file agli sportelli

risparmiando tempo e denaro.
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Rilascio con Operatore presso 
sportello

Rilascio On Line con 
procedura di riconoscimento 

Web

Rilascio On Line con 
procedura di riconoscimento 

tramite CNS



Altri Servizi



QUADRA, la soluzione gestionale web, che consente ai professionisti, direttamente dal proprio

studio, in modo semplice e veloce, di utilizzare i servizi di consultazione e di trasmissione

telematica degli atti verso tutti gli Uffici Giudiziari italiani.

La soluzione è disponibile nella modalità ON DEMAND “a consumo” o FLAT “in

abbonamento”.
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QUADRA PROCESSO TELEMATICO



CONSULENZA D’IMPRESA
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SERVIZI PER LA CONSULENZA D’IMPRESA GRATIS PER 3 MESI
Soluzioni software che consentono di ottenere con semplicità, precisione e in tempo reale, delle
simulazioni fiscali utili ad argomentare e supportare le consulenze verso i propri clienti.
Sono disponibili 4 tool applicativi:
• Easystart: Consente di individuare immediatamente gli adempimenti amministrativi, ambientali e di

sicurezza per l’avvio di un’attività economica.

• Budget4U: Calcola il budget disponibile analizzando imposte, tasse, contributi previdenziali e
assistenziali che deve sostenere un’impresa in fase di start up.

• iForfetari: Soluzione semplice ed efficace per guidare le imprese e i professionisti alla scelta del
regime fiscale da adottare.

• Convenienza Srl: Una simulazione del carico fiscale e contributivo per una società a responsabilità
limitata a ristretta base societaria.



La piattaforma per le partite IVA in
regime forfettario (RF19) e regime
dei minimi (RF02)
• 50 fatture già incluse
• Gestione fattura B2B e PA 

semplificata
• Accessibile da computer e 

smartphone
• Creazione ed export xml
• Conservazione a norma fatture 

attive e passive 

La piattaforma ideale per la
fatturazione elettronica semplice e
ordinaria per I professionisti.
• 200 fatture già incluse
• Costruisci le fatture xml in modo 

guidato
• Accessibile da computer e 

smartphone
• Interfaccia adattabile al regime 

fiscale della tua attività
• Creazione anagrafiche clienti, 

fornitori, prodotti 

LEGALINVOICE GO LEGALINVOICE START

FATTURAZIONE ELETTRONICA
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Soluzioni pensate per i professionisti che non hanno bisogno di complessi gestionali ma di uno strumento di utilizzo
immediato per creare, gestire e conservare a norma fatture elettroniche e note di credito.
• Nessuna installazione, soluzioni disponibili in cloud per essere costantemente aggiornate
• Conservazione automatica di tutte le fatture e i documenti
• Multipiattaforma per gestire da qualsiasi dispositivo ogni aspetto della fatturazione elettronica
• Interfaccia semplice e intuitiva



Cyber Security e soluzioni 
per la sicurezza informatica



Cryptolocker Defense è un software che si installa sul PC per proteggere i dati dai diversi

ransomware che potrebbero crittografare i file. Il software utilizza strumenti di analisi

all'avanguardia basati sull’intelligenza artificiale, in grado di rilevare le anomalie e riuscendo

così a bloccare i tentativi di intrusione sul computer. Una vera e propria centrale operativa

messa a disposizione dell’utente per identificare, rilevare, analizzare e segnalare gli attacchi

informatici, tutto questo prima che possano trasformarsi in una minaccia concreta.
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CRYPTOLOCKER DEFENSE



Webmail Phishing Protection è un servizio aggiuntivo di Legalmail che viene attivato dalla

lettura via web della e-mail da parte dell’utente. Con Webmail Phishing Protection non si

corre più alcun rischio di cliccare su link malevoli presenti nei messaggi PEC: la webmail

verificherà ogni link e avviserà in caso di pericolo impedendo l'apertura delle pagine segnalate,

aumentando così la protezione da potenziali attacchi informatici.
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WEBMAIL PHISHING PROTECTION
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SUPPORTO E ASSISTENZA DEDICATI

• Se hai bisogno di maggiori

informazioni sui nostri prodotti e

servizi puoi contattare il nostro

Supporto Vendite al numero 06

68417891.

• Se invece hai bisogno di assistenza è a

tua disposizione un Customer Care

con operatori specializzati che puoi

contattare tutti i giorni dal lunedì al

venerdì al numero 06 6841781.



Sede Legale

Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 ROMA - ITALY

T +39 06 6841781 | F +39 06 23325788 | E visura@visura.it

www.visura.it

Sedi Operative

Via Giacomo Peroni, 400 – 00131 ROMA - ITALY

Piazza Antonio Salandra, 33/A – 43126 PARMA – ITALY

Via dei Valtorta, 48 – 20127 MILANO - ITALY


