
 

 
HRS PLUS 

 
Scheda Tecnica 

IL REPORT: 
 
HRS PLUS è un report on-line che aggrega in forma sintetica informazioni su persone fisiche 
provenienti da fonti pubbliche, fornendo così, attraverso un’unica consultazione, accertamenti 
dei precedenti negativi e dei dati del Registro Imprese. 
Una volta richiesto il nominativo da analizzare, HRS PLUS effettua accurati controlli sui 
Protesti e Pregiudizievoli relativi al soggetto, Fallimenti e Procedure delle imprese connesse.  
L’analisi sui Fallimenti e sulle Procedure comprende i procedimenti che abbiano interessato 
imprese in cui la persona sia titolare di cariche sociali o di quote o  sia stata titolare di cariche 
nell’anno antecedente al verificarsi dell’evento. 
HRS PLUS rileva le cariche aziendali attuali, cessate e recesse e le partecipazioni societarie, 
indicandone le quote possedute, il valore nominale e il tipo di diritto. Per entrambi vengono 
inoltre riportati i principali elementi identificativi delle aziende reperite. 
Il report  HRS PLUS è impreziosito da un giudizio in merito alla valutazione dell’ indice storico 
delle negatività, che prende in considerazione tutti gli elementi di criticità emersi sulla 
persona esaminata. 
 
SCOPO: 
 
Verifica affidabilità della persona fisica.  
 
CONTENUTI: 
 

1. Dati anagrafici e ex indirizzi 
2. Valutazione sintetica 

- Indice storico negatività 
- Protesti Si /No 
- Pregiudizievoli Si /No 
- Fallimenti su imprese connesse Si /No 
- Procedure su imprese connesse Si /No 

3. Analisi negatività 
- Protesti (con dettagli) 
- Pregiudizievoli (con dettagli) 
- Fallimenti su imprese connesse (con dettagli) 
- Procedure su imprese connesse (con dettagli) 
- Recensioni stampa 

4. Cariche imprese e qualifiche 
5. Partecipazioni societarie 

 
 
 
 
 



 
 
RESA : 

-  ON LINE       
 
 

MONITORAGGIO: non previsto 
 

 
COME RICHIEDERE IL SERVIZIO: 
 
Attraverso una FORM contenuta nel modulo “RICHIESTA DATI” si effettua una  
interrogazione nel “Data Base Integrato” 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 

 
 
 

 


