
Cos’è Business Check
www.businesscheck.it è il nuovo portale Web realizzato da Agomir S.p.A. in 
collaborazione con Cerved, gruppo leader in Italia nel campo della Business Information. 
Nato con l’obiettivo di mettere a disposizione delle PMI un servizio low-cost, il portale 
Business Check offre la possibilità di consultare in tempo reale informazioni mirate 
relative alla solvibilità di imprese e persone, alla struttura economico-finanziaria e 
all’affidabilità delle aziende. 
La conoscenza dei partner d’affari (clienti, prospect, fornitori, concorrenti, esponenti e 
soci) offerta da Business Check permette di valutare lo stato di salute dell’azienda e 
sapere i suoi punti di forza e di debolezza.

A chi si rivolge Business Check
Business Check è uno strumento di supporto decisionale per le piccole e medie imprese 
e per tutti coloro che vogliono individuare ed ottenere, in modo semplice e veloce, 
informazioni basilari per una valutazione preliminare di imprese e persone fisiche.
In funzione delle proprie esigenze sarà  possibile integrare e arricchire i dati ottenuti in 
modo da utilizzare e sfruttare al meglio tutte le informazioni disponibili, utili ad esempio 
per ottimizzare le politiche di gestione del rischio di credito, per definire con accuratezza le 
strategie di marketing e per valutare il posizionamento delle imprese sui mercati.

I servizi forniti da Business Check
Il servizio Business Check offre un’ampia gamma di prodotti caratterizzata da un diverso 
grado di contenuto informativo o di analisi: si va da elementi di carattere qualitativo 
- per esempio in che settore opera la controparte, da quanti anni è attiva, chi possiede o 
gestisce l’azienda, la presenza di eventi pregiudizievoli sull’impresa o a carico dei 
responsabili e dei soci (protesti, fallimenti o altri casi di insolvenza), l’eventuale 
appartenenza ad un gruppo, ecc. - a informazioni di carattere economico, 
patrimoniale e finanziario tratte dagli archivi camerali o dai bilanci, fino a prodotti 
integrati che consentono di raccogliere in un unico documento un repertorio di 
informazioni pubbliche riguardanti l’azienda, gli amministratori, i soci e le imprese 
strettamente connesse.

www.businesscheck.it

Le informazioni Business Check

•  Ricerca Anagrafica

•  Basic light (Visura Ordinaria + Negatività + Bilancio) 

•  Basic Expert (Visura Storica + Soci + Negatività + Bilancio) 

•  Bilancio con prospetto sintetico e integrale

•  Prospetto Ordinario

•  Prospetto Storico

•  Basic Persona Fisica

•  Basic Persona Imprenditori

•  Bilancio Ottico

Completezza e attendibilità delle informazioni

Informazioni basilari per una valutazione 

preliminare di imprese e persone fisiche

Consultazione facile e veloce

•

•

•

•

•

•

Decisioni corrette ed efficaci

Riduzione dei rischi

Ampia gamma di prodotti con diverso grado di 

contenuto informativo o di analisi

I vantaggi Business Check per le imprese



Attivazione del servizio
Il portale Business Check è accessibile agli utenti in possesso di login e password. Tali credenziali di accesso saranno inviate via 

mail dopo aver richiesto, attraverso il portale, l’attivazione del servizio e sottoscritto il contratto per l’utilizzo di Business Check. 

L’utente collegato può effettuare la ricerca per nome/ragione sociale o per partita IVA, visualizzare gli esempi dei prodotti offerti 

e, in base alla necessità, scegliere il diverso grado di analisi ottenendo documenti scaricabili in formato PDF o Excel. Il 

documento acquistato resta in archivio per 30 giorni, nella sezione ultimi acquisti effettuati. Nell’area riservata l’utente può inoltre 

visualizzare l’estratto conto e gli esempi delle schede prodotto offerte.

L’AZIENDA ESISTE?

Verifica che l'azienda sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio.

NOMI E COGNOMI

Controlla chi sono gli esponenti e i soci, la loro presenza attuale e pregressa in altre aziende.

È GRANDE?

Analizza la natura giuridica, il capitale sociale, il fatturato, il numero dei dipendenti e delle sedi.

LA SUA STORIA

Scopre l'andamento del fatturato, del risultato d'esercizio, dei principali indici di bilancio, se i soci e gli esponenti sono 

cambiati e quante volte.

SOLA O IN GRUPPO?

Verifica se l'azienda lavora in modo indipendente, è collegata ad altre attività o fa parte integrante di un gruppo societario.

È RICCA?

Valuta l'ammontare del patrimonio e la capacità dell'azienda di autofinanziarsi.

DOVE LAVORA?

Controlla le caratteristiche, l'andamento, la rischiosità del settore e la zona geografica in cui l'azienda opera.

DOMANI PAGHERÀ?

Esamina l'affidabilità dell'impresa nel tempo, ossia la probabilità che anche in futuro l'impresa sia in grado di rispettare gli 

impegni finanziari assunti nei confronti dei fornitori.

Come funziona Business Check

Le  informazioni indispensabili che offre Business Check

Rinnovo del Servizio
È possibile effettuare il rinnovo del credito in qualsiasi momento attraverso l’apposita sezione attiva nell’area riservata del 

portale Business Check. Il cliente può scegliere tra i diversi tagli di ricarica disponibili:

Oltre che da portale Web tutte le informazioni sono accessibili da Smartphone e Tablet, 
dispositivi per i quali sono state realizzate apposite interfacce touch.

Valore (IVA compresa)

Punti accreditati 200 400 600

200,00 € 400,00 € 600,00 €

Valore (IVA compresa)

Punti accreditati 220 450 700

200,00 € 400,00 € 600,00 €
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