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SERVIZIO VISURE ATENEOWEB: BANCHE DATI CCIAA, REPORT IMPRESE,
VISURE PRA
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

AteneoWeb mette a disposizione degli utenti diversi Servizi Informativi: 
IL SERVIZIO BANCHE DATI CCIAA
che consente la consultazione dei servizi informativi presenti nella Banche Dati delle CCIAA gestite da
InfoCamere e più precisamente di: 
- effettuare ricerche (anagrafiche, per codice fiscale o per numero rea) di imprese o persone 
- richiedere prospetti informativi e visure 
- consultare la banca dati protesti 
- consultare la banca dati Marchi e Brevetti
oltre alla possibilità di visualizzare le ultime operazioni effettuate, in modo gratuito. 
Altre importatni novità sono: 
- Un archivio esteso
Vengono ora archiviati tutti i prospetti e documenti per un periodo di trenta giorni dalla data della richiesta.
- Nuove funzioni di ricerca impresa
Accanto alle modalita' di ricerca preesistenti sono ora disponibili:
- la ricerca per partita IVA
- la ricerca per denominazione di una persona che rivesta cariche nell?impresa
- Nuove funzioni di ricerca persona
L?utente puo' decidere su quale banca dati condurre le ricerche:
- cariche rivestite (con possibile estensione alle cariche cessate)
- partecipazioni societarie
- trasferimenti di impresa
- con la possibilita' di consultare tutte le tre banche dati contemporaneamente.
- Nuove funzioni di ricerca protesti
Sono state riviste e meglio esplicitate le funzioni di selezione del territorio, che permettono ora di ricercare:
- su tutto il territorio nazionale
- in ambito regionale o su un insieme di province
- su uno o piu' comuni all?interno di una provincia
IL SERVIZIO REPORT IMPRESE 
Il nuovo rapporto informativo è realizzato in collaborazione con Crif Business Information Services per la
valutazione di qualsiasi impresa italiana. 
I Report vengono elaborati aggregando il patrimonio informativo derivante da fonti pubbliche ufficiali con
quello di proprietà di Crif Business Information Services. Sono inoltre completati da un rating per valutare
l'affidabilità	e la solvibilità di clienti e fornitori.
IL SERVIZIO VISURE PRA 
E' il servizio volto all'erogazione di documenti ed informazioni tratte dall'archivio informativo meccanografico
del Pubblico Registro Automobilistico: conoscendo il numero di targa è possibile risalire al proprietario.
Tutti i servizi segnalati sono consultabili previo acquisto di AteneoCard, il comodo e sicuro sistema di
pagamento sui siti del circuito AteneoWeb che consente di effettuare acquisti senza ogni volta dover
specificare il numero di carta di credito. 
CLICCA QUI per accedere al Servizio Visure AteneoWeb! 
Buon lavoro!
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