
Visura procedure in corso 

Meta description: La visura procedure in corso  permette di conoscere le eventuali 

procedure concorsuali a carico di un soggetto giuridico 

Cosa è la visura procedure in corso 

La visura procedure in corso è un documento rilasciato dalla Camera di Commercio 

che consente di ottenere informazioni sulle procedure concorsuali a carico di 

un’azienda. Nel momento in cui un’azienda è insolvente o, comunque, versa in 
difficoltà economiche viene attivata una procedura concorsuale. Si tratta di una 

misura finalizzata a tutelare soprattutto i soggetti creditori dell’impresa. 

Esistono diverse procedure concorsuali. Quella più nota è senz’altro il fallimento ma 
rientrano in questa categoria anche il concordato preventivo, la liquidazione coatta 

amministrativa, l’amministrazione straordinaria speciale e l’amministrazione 
straordinaria delle imprese insolventi. 

Possono essere diversi i motivi che portano un’azienda ad incorrere in una 
procedura concorsuale. In genere, una cattiva gestione dell’impresa, abbinata a 
difficoltà economiche generali, sono da considerare le principali cause di dissesto di 

un’attività imprenditoriale. 

A cosa serve la visura procedure in corso 

La visura procedure in corso è solitamente utilizzata da altre imprese per conoscere 

la situazione finanziaria di un’altra azienda, così da valutare l’eventualità di 
sottoscrivere con essi accordi di partnership o di collaborazione. 

Cosa contiene la visura procedure in corso 

La visura procedure in corso contiene, innanzitutto, i dati identificativi dell’impresa 

(ragione sociale, denominazione, numero Rea, numero Partita Iva, nome 

dell’amministratore). Se esistenti, il documento riporta le procedure in corso 
altrimenti si fermerà ai dati anagrafici dell’azienda. Nel caso in cui siano presenti 

procedure a carico dell’impresa, la visura consentirà di conoscere la data di inizio 
della procedura, la data del provvedimento, l’identificazione del Tribunale 
competente, il nome del Giudice delegato ma anche nomina del curatore 

fallimentare, stato del procedimento e varie annotazioni. 



Per quali imprese si può richiedere la visura procedure in corso 

La visura procedure in corso può essere richiesta per tutte le società, ad eccezione 

delle ditte individuali. 

Come ottenere la visura procedure in corso online 

Per ottenere una visura procedure in corso è possibile recarsi presso una delle 

sezioni della Camera di Commercio. In questo caso, però, vige maggiore incertezza 

sui tempi di consegna del documento. Se si temono perdite di tempo eccessive, 

l’alternativa migliore consiste nell’affidarsi ad una società terza, come per esempio 
Ilcertificato.it. Per inviare una richiesta sono davvero pochi i dati da comunicare: 

ragione sociale, Partita Iva e codice fiscale dell’impresa. 

Quanto costa la visura procedure in corso online 

La visura procedure in corso online ha un costo contenuto ed è un documento 

ottenibile in tempi davvero brevissimi. Ilcertificato.it, entro sole sei ore dall’invio 
della richiesta, è in grado di consegnare il documento all’utente, sul suo indirizzo di 
posta elettronica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certificato camerale 

Meta description: Il certificato camerale è un documento a carattere ufficiale ed 

utilizzabile legalmente che riporta informazioni su un’impresa italiana 

Cosa è il certificato camerale 

Il certificato camerale è un documento ufficiale, rilasciato direttamente dalla 

Camera di Commercio, e riporta le principali informazioni relative ad un’impresa 
nata in Italia ed operante sul territorio italiano. La Camera di Commercio rilascia il 

documento in formato cartaceo, autenticato da bolli. Ovviamente, il documento può 

essere rilasciato solo per le imprese regolarmente iscritte all’anagrafe delle imprese 
e al Repertorio Economico Amministrativo. 

A cosa serve il certificato camerale 

Il certificato camerale, essendo un documento a carattere ufficiale, è spesso 

richiesto in ambito giudiziario, come atto ai fini del riconoscimento giuridico 

dell’impresa e dei diritti e doveri che ciò comporta. 

Quali informazioni riporta il certificato camerale 

Il certificato camerale riporta diverse informazioni relative all’azienda, a partire 
dall’intestazione dell’impresa ma anche anno di nascita, indirizzo della sede 
amministrativa, ragione sociale, partita Iva, codice REA, elenco dei soci, attività 

svolte, qualifiche, cariche. Vi è, in generale, l’opportunità di accedere a diverse 
informazioni anche patrimoniali e finanziarie sull’azienda così come sul suo statuto 
giuridico. 

Validità del certificato camerale 

Il certificato camerale ha una validità di sei mesi. Non è richiesto per le pubbliche 

amministrazioni o i gestori di pubblici servizi. Questi, infatti, sono tenuti ad accettare 

l’autocertificazione prodotta dall’utente, in ottemperanza alle normative vigenti in 
materia. 

Come ottenere il certificato camerale online 

Per ottenere il certificato camerale è possibile rivolgersi alla propria Camera di 

Commercio d’appartenenza. Questa, però, è una soluzione scarsamente consigliata 
a chi dispone di poco tempo. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un portale 

online specializzato, come per esempio Ilcertificato.it. In fase di invio della richiesta, 

è necessario specificare se il certificato camerale ricercato è di tipo ordinario, storico 

o artigiano. Possono richiedere il certificato camerale online le aziende, indicando 

Partita Iva, ragione sociale, provincia e comune della sede amministrativa. Anche 



una ditta individuale può ottenere il certificato camerale. In tal caso, i dati da 

indicare sono cognome, nome, codice fiscale, provincia e comune del titolare della 

ditta. 

Quanto costa il certificato camerale online 

Il certificato camerale ha un costo non molto elevato che, per giunta, non muta, 

indipendentemente dal tipo di impresa che lo richiede e dalla tipologia stessa di 

certificato. Il vantaggio di richiedere questo certificato online è soprattutto nei 

tempi. Su ilcertificato.it, infatti, il certificato camerale viene consegnato, tramite 

email, entro sole sei ore dalla richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visura marchi e brevetti 

Meta description: La visura marchi e brevetti è un documento che riporta l’elenco di 
marchi e brevetti depositati da una persona fisica o giuridica 

Cosa è la visura marchi e brevetti 

La visura marchi e brevetti è un documento al cui interno sono riportate 

informazioni sui marchi e brevetti regolarmente depositati da un’azienda o da una 
persona fisica presso l’ufficio marchio e brevetti della Camera di Commercio. Nella 

visura marchi e brevetti sono riportate informazioni come: data di presentazione e 

di accettazione, descrizione e immagine, se previsto. 

Cosa è il marchio 

Il marchio, in termini giuridici, rappresenta un insieme di elementi, composti da 

parole, lettere, suoni, immagini, in grado di identificare in maniera univoca 

un’azienda. Il valore giuridico del marchio si acquisisce solo dopo la sua registrazione 
alla Camera di Commercio. In termini aziendali o di comunicazione, al posto della 

parola marchio si usa quasi sempre logo oppure brand. Attraverso il marchio un 

utente può essere in grado di riconoscere facilmente un’azienda, nonché i beni e 
servizi da essa veicolati ed associare al brand, a seconda delle proprie esperienze, 

sensazioni positive o negative. 

A cosa serve il marchio 

La registrazione del marchio serve ad evitare che il segno distintivo della propria 

impresa possa essere oggetto di contraffazioni, duplicati o omonimie. Per quanto 

concerne le strategie d’impresa, invece, il marchio è fondamentale per costruire una 
relazione con tutti i propri stakeholders, in particolare i clienti, basata su un 

ingrediente fondamentale: la fiducia. 

Cosa è il brevetto 

Il brevetto è la certificazione ufficiale di una scoperta, un’invenzione, una creazione 
artistica o intellettuale che abbia il carattere dell’originalità e che possa essere 

utilizzato nella vita quotidiana per risolvere problemi o svolgere funzioni 

precedentemente non previste o non ancora possibili. 

A cosa serve il brevetto 

Il brevetto serve a proteggere e valorizzare le idee innovative, garantendo all’autore 
il riconoscimento dei diritti previsti dalla legge in materia di proprietà industriale. 



Come ottenere la visura marchi e brevetti online 

Per ottenere la visura marchi e brevetti online ci si può rivolgere ad un intermediario 

che si occupa di servizi di questo tipo, ad esempio ilcertificato.it.  

La visura marchi e brevetti può essere richiesta per persona fisica o per azienda. La 

visura marchi e brevetti per persona fisica restituisce l’elenco dei marchi e/ brevetti 
intestati ad un soggetto fisico. In questo caso, per inviare la richiesta bisogna 

specificare i dati anagrafici della persona (nome, cognome, codice fiscale, data e 

luogo di nascita, provincia e comune in cui effettuare la ricerca). La visura marchi e 

brevetti per azienda riporta l’elenco dei marchi e/o brevetti intestati ad una persona 

giuridica. Per ottenerla bisogna conoscere Partita Iva, codice fiscale e ragione sociale 

dell’impresa nonché indicare provincia e comune in cui ricercare il documento. 

Quanto costa la visura marchi e brevetti online 

La visura marchi e brevetti solitamente presenta lo stesso costo ma sono due 

documenti distinti. Dunque, è possibile chiedere la visura per entrambi o anche solo 

per uno dei due. I tempi di consegna, in genere, sono abbastanza veloci. Ad 

esempio, ilcertificato.it è in grado, in sole sei ore dall’inoltro della richiesta, di 
generare il documento ed inviarlo tramite email al richiedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio aziendale 

Meta description: Il bilancio aziendale è un documento che riporta informazioni 

economico-finanziarie relative ad un’impresa 

Cosa è il bilancio aziendale 

Il bilancio aziendale è un documento che contiene informazioni economiche e 

finanziarie relative ad un’impresa. 

A cosa serve la visura bilancio aziendale 

La visura bilancio aziendale fornisce informazioni sulla situazione generale di 

un’azienda. I dati prodotti sono quelli presenti negli archivi della Camera di 

Commercio. Ogni impresa, infatti, è tenuta ad aggiornare periodicamente tali dati 

attraverso l’esibizione di documenti ufficiali e in grado di attestare le attività svolte. 

Visura bilancio esercizio 

La visura bilancio esercizio è un documento che permette di valutare in maniera 

efficace la struttura economica di un’impresa.  Il bilancio d’esercizio può essere di 
due tipi: 

 Attuale; 

 Storica; 

La visura bilancio esercizio attuale riporta i dati relativi all’ultimo bilancio depositato 

presso la Camera di Commercio. La visura bilancio storica, invece, consente di 

ottenere il bilancio aziendale riferito ad un anno specifico. 

Dati contenuti nella visura bilancio esercizio 

In una visura bilancio esercizio sono contenuti diversi dati: 

 Conto economico; 

 Estremi d’impresa; 
 Conto ordine; 

 Note integrative; 

 Stato patrimoniale; 

Conto economico 

Il conto economico sintetizza costi e ricavi nonché il reddito conseguito dall’impresa 
nel periodo amministrativo considerato. All’interno del conto economico sono 

presenti diverse sezioni: valore e costi della produzione, proventi ed oneri finanziari 

e rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. 



Estremi d’impresa 

Gli estremi d’impresa sono i principali riferimenti che consentono di identificare 

l’azienda: partita Iva, ragione sociale, numero di iscrizione REA, sede legale etc. 

Conto ordine 

Il conto d’ordine non fa riferimento in modo diretto a costi o ricavi, attività o 
passività dell’impresa, bensì ai potenziali rischi o vantaggi che l’impresa può 
conseguire. Nei conti d’ordine rientrano tutte le tipologie di garanzie come avalli, 
fideiussioni, beni dell’impresa posseduti da terzi a titolo di deposito, pegno o 
comodato. 

Note integrative 

Le note integrative sintetizzano tutte le informazioni contenute nello stato 

patrimoniale e nel conto economico. La nota integrativa consente al bilancio 

d’esercizio di raggiungere un livello più elevato dal punto di vista qualitativo. 

Stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale definisce la situazione patrimoniale di un’impresa in un 
preciso momento storico. E’ composto dalle attività e dalle passività. 

Visura analisi bilancio 

La visura analisi bilancio è un documento ancora più specifico ed approfondito 

rispetto alla visura bilancio esercizio. Consente, infatti, di conoscere il reale stato di 

salute dell’azienda sotto il profilo economico e finanziario. 

Dati contenuti nella visura analisi bilancio 

La visura analisi bilancio contiene i seguenti dati: 

 Dati anagrafici; 

 Dimensioni dell’impresa; 
 Dati medi del settore merceologico d’appartenenza; 
 Cinque categorie di indici per la valutazione dell’andamento aziendale 

La visura analisi bilancio può essere richiesta per l’ultimo anno d’attività oppure per 
tre annualità. 

Come ottenere la visura bilancio aziendale online 

Per ottenere la visura bilancio aziendale online è possibile rivolgersi a ilcertificato.it. 

L’utente interessato deve compilare il modulo, specificando il tipo di documento cui 

è interessato, ovvero bilancio d’esercizio (annuale o storico) e analisi bilancio (1 



anno o 3 anni). Il richiedente deve specificare i propri dati anagrafici oltre a quelli 

dell’impresa: ragione sociale, Partita Iva, provincia e comune in cui l’impresa ha 
sede. 

Quanto costa una visura bilancio aziendale online 

La visura bilancio aziendale online ha un costo che varia a seconda del tipo di 

documento di cui si ha bisogno. Il bilancio d’esercizio ha un costo leggermente più 
basso rispetto all’analisi bilancio. Per entrambi i documenti, comunque, i tempi di 
consegna sono stimati in circa 6 ore dall’invio della richiesta. La visura bilancio 
aziendale online verrà inviata in formato PDF all’indirizzo email indicato in fase di 
inoltro della richiesta. 

 

 


