
 
HRS LIGHT 

 
Scheda Tecnica 

 
IL REPORT 
 
HRS LIGHT è un rapporto informativo su imprese italiane da cui emerge un’esatta fotografia 
dell’azienda, degli esponenti e dei loro eventuali pregiudizi. 
HRS LIGHT  controlla i protesti, pregiudizievoli, fallimenti e procedure concorsuali  sulla 
ragione sociale e sui principali esponenti. 
Nel HRS LIGHT vengono poi indicati i titoli dei ritagli stampa di tenore negativo sull’impresa 
relazionata , pubblicati sulla stampa locale e nazionale. 
L’insieme di tutti gli accertamenti consente di formulare un giudizio sintetico sull’azienda 
esaminata 
 
SCOPO: 
 
Valutazione di MODESTE esposizioni creditizie.  
 
CONTENUTI*: 
 

1. Dati di sintesi 
- Codice Fiscale 
- CCIAA / N.Rea 
- Denominazione  
- Indirizzo sede 
- E-Mail certificata 
- Attività 
- Forma giuridica 
- Procedure / Eventi 
- Codice RAE / SAE 
- Ricavi al 
- Numero addetti al 
- Capitale sociale 
- Gruppo 
- Data iscrizione CCIAA 
- Ultima variazione 
2. Analisi del rischio 
- Affidabilità 

 Giudizio sintetico  
- Numero richieste effettuate 

 Richieste effettuate negli ultimi 6 mesi son suddivisione mensile 
3. Analisi negatività 
- Elenco soggetti controllati 

 Protesti (con dettagli) 
 Pregiudizievoli (con dettagli) 



 
 Fallimenti e procedure concorsuali (con dettagli) 
 Ritagli stampa di tenore negativo 

4. Capitale sociale 
     Composizione societaria ** 

5. Esponenti 
6. Attività 
7. Organico 
8. Dati legali 
9. Unità locali 
10. Informazioni sulle procedure concorsuali 
11. Eventi straordinari 
12. Informazioni supplementari 
13. Variazioni dell’azienda in Camera di Commercio 

 
*   i contenuti del report possono variare in relazione alla forma giuridica e allo stato 
dell’impresa esaminata. 
 
** modulo richiedibile con opzione 
 
 
RESA : 

- ON LINE          
- ON LINE CON SOCI        

 
 

MONITORAGGIO:  Non  Previsto     
 
 
COME RICHIEDERE IL SERVIZIO: 
 
Attraverso una FORM contenuta nel modulo “RICHIESTA DATI” si effettua una  
interrogazione nel “Registro Imprese” al fine di individuare con certezza la posizione da 
richiedere.   
L’anagrafica selezionata genera un report immediatamente visualizzabile e subito  
disponibile nell’ “Archivio Servizio” e nell’ “Archivio generale Servizi On-Line". 
La funzione “Estratto Conto” permette di verificare: 

- Il corretto addebito per la richiesta effettuata 
 
LAYOUT: 

- HTML On-Line 
- HTML - PDF Negli archivi servizi 

 
 
DESCRIZIONI: 

L’Analisi del Rischio raggruppa in modo sintetico dei dati significativi utili per una valutazione 
a "colpo d'occhio" dell'azienda:  

 
 Giudizio sintetico 

Legenda giudizio  
Rosso          Atti negativi “certi” (Protesti – Pregiudizievoli – Procedure) 



 
Verde          Nessuna informazione negativa di natura pubblica disponibile 
Arancione Nessun atto negativo “certi” (Protesti – Pregiudizievoli – Procedure) ma      
                      e/o presenza di ritagli stampa negativi e/o azienda non operativa 
 

 Numero richieste effettuate negli ultimi 6 mesi suddivise mensilmente 
 


