
                                                                                                                   

 
L’iscrizione gratuita permette di usufruire dei seguenti servizi, ad un prezzo agevolato: 

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

DIGITAL TRUST SERVICES 
• Firme Digitali per i clienti dello studio con possibilità di abilitarsi come “Incaricato alla Registrazione” 

o “RAO” per richiedere o rilasciare direttamente i dispositivi con CNS. 
• Caselle PEC per gli iscritti e per i clienti (anche per le imprese di nuova costituzione), scegliendo tra 

diverse tipologie 
• Servizio di conservazione a norma PEC altri gestori 
• SPID ad uso personale o professionale  

 
CYBER SECURITY - CRYPTOLOCKER DEFENSE 
Soluzione software che si installa sul PC per 

• Proteggere i dati dai ransomware che potrebbero crittografare i tuoi file 
• Bloccare tutti i tentativi di intrusione sul tuo computer 
 

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  
• Budget4U  
• iForfetari  
• Convenienza Srl 

 
ISCRIZIONE GRATUITA E IMMEDIATA 
Per accedere a tutti i servizi e prodotti Visura basterà effettuare tre semplici passaggi: 

1. Iscriviti al portale Visura SpA accedendo al link che è disponibile nei servizi online Convenzioni 
2. Crea il tuo wallet elettronico che potrai caricare con carta di credito, Amazon Pay, Bonifico, Bollettino 
3. Utilizza i servizi e tieni sempre sotto controllo i tuoi consumi 

 
 
CUSTOMER CARE 
Visura mette a disposizione degli Associati un servizio di Customer Care specializzato dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00 al numero 06.6841781. 
 

INFO E CONTATTI AREA COMMERCIALE 
Per maggiori informazioni sui servizi e prodotti in convenzione è possibile contattare l’Area Commerciale di 
Visura SpA cliccando QUI. 
 
 

https://www.visura.it/area-commerciale/

