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GUIDA RAPIDA ALL’USO
No Risk Visure  - semplice, innovativo, freemium      

www.noriskvisure.it
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NO Risk Visure è il portale dedicato a commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e aziende 
che offre i servizi di business information dei migliori partner selezionati da Wolters Kluwer: 
Cerved, InfoCamere e Innolva.

La home page pubblica  consente di scoprire tutti i prodotti inseriti nel portale e di accedere 
alle sezioni «Guida all’uso», «Assistenza»  e «Come acquistare».  

Per approfondire l’argomento, vai alla  sezione “Guida all’uso/Tutorial” e seleziona il video 
“Scopri i vantaggi di No Risk Visure”.

HOMEPAGE PUBBLICA
e accesso al prodotto  
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BARRA DI SERVIZI, contenente le seguenti sezioni:
Guida all’uso dove trovare gli esempi dei prodotti e relativi manuale e i video tutorial.
Assistenza per chiedere maggiori informazioni per utilizzare  al meglio il  prodotto. 
Come acquistare per accedere al listino e avere informazioni sulle modalità di acquisto.   

ACCEDI: area di login dove inserire le credenziali per accedere ai servizi a pagamento.

SCOPRI I PRODOTTI NO RISK VISURE: sezione con la descrizione dei prodotti utilizzabili 
in No Risk Visure.
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Intuitiva e facile da utilizzare, la homepage di prodotto consente di avere tutto sotto controllo: 
gli ultimi prodotti richiesti, quelli in pending, il credito residuo. 

HOMEPAGE DI PRODOTTO

BARRA ACCESSO DIRETTO AI SERVIZI: da utilizzare quando si vuole cercare
uno specifico prodotto (es Visura camerale società di capitale). 
 
RICERCA PER NOMINATIVO: per trovare il nominativo di un’azienda
o di un esponente aziendale.

ULTIMI PRODOTTI RICHIESTI: elenco parlante degli ultimi prodotti acquistati.

CREDITO RESIDUO: comodo promemoria per conoscere quanto credito si ha ancora
a disposizione.

PRODOTTI IN PENDING: elenco parlante dei prodotti in differita non ancora evasi
(es Visure immobiliari)

UTILITIES: per accedere al dettaglio consumi, all’archivio prodotti e al dettaglio
dei prodotti in pending
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Per approfondire l’argomento, vai alla  sezione “Guida all’uso/Tutorial” e seleziona il video 
“Scopri come fare una ricerca”.
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Nella homepage di No Risk Visure è a disposizione la ricerca per nominativo che  consente di:

• verificare la disponibilità di informazioni sulla persona o azienda di interesse,
   prima di acqui stare il prodotto.

• disporre di un set di informazioni base che  consentono di identificare l’obiettivo
   della ricerca

• disporre della lista dei servizi più adatti per soddisfare l’ esigenza di approfondimento

• acquistare il servizio e poter riprendere, anche in un secondo momento,
   la ricerca effettuata.

Questa modalità di ricerca inoltre, permette di effettuare 5 ricerche di base al mese
senza alcun addebito.

Step 1 - Ricerca di primo livello
Si inizia con l’inserimento di un nominativo all’interno della barra di ricerca.

RICERCA PER NOMINATIVO

Per approfondire l’argomento, vai alla  sezione “Guida all’uso/Tutorial” e seleziona il video 
“Scopri come fare una ricerca”.

CO
M

E FUNZIO
NA

La ricerca di primo livello restituisce una lista di nominativi tra cui scegliere.

Step 2 - Ricerca di secondo livello
Selezionato il nominativo d’interesse, viene restituita una scheda informativa sintetica. 

Step 3 - Servizi utili
alla scheda informativa vengono associati i servizi più utili relativi alla ricerca effettuata
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La ricerca per prodotto è una modalità che consente di scegliere direttamente il prodotto di 
interesse, effettuare la ricerca ed acquisire il prodotto. Di seguito il percorso da utilizzare:

Scegliere il prodotto d’interesse nel menu dei servizi.

RICERCA PER PRODOTTO

Per approfondire l’argomento, vai alla  sezione “Guida all’uso/Tutorial” e seleziona il video 
“Scopri come fare una ricerca”.
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Cliccare sulla sottosezione scegliendo il prodotto e il relativo  provider (Infocamere, Cerved o Innolva).

Effettuare la ricerca e acquistare il servizio.
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All’interno della piattaforma è possibile usufruire di diversi servizi.
Tutti selezionabili da un comodo menu di navigazione.

CREDITO, CONSUMI: elenco e dettagli dei consumi effettuati e dei relativi costi. 
Il tutto scaricabile in un file Excel.  

ARCHIVIO: dove trovare il dettaglio dei prodotti acquistati (tipo prodotto,
data di archiviazione, email di chi ha effettuato la richiesta e prodotto in
formato Pdf/Excel).

PRODOTTI IN PENDING: dettaglio dei prodotti in differita (es Rintracci
e investigative) e non ancora evasi.

PREVENTIVO SERVIZI IMMOBILIARI: legato all’utilizzo delle visure immobiliari 
standard e uso legale, che si attiva nel momento in cui il prodotto contiene
più di 14 formalità aggiuntive.
 
ACQUISTA E RICARICA: collegamento diretto allo shop  online.

UTILITIES

Per approfondire l’argomento, vai alla  sezione “Guida all’uso/Tutorial” e seleziona il video 
“Scopri tutte le funzionalità”.
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Per maggiori informazioni:

chiama lo 02/824761
scrivi a info.commerciali@wki.it

cerca il tuo consulente editoriale su shop.wki.it/agenzie

VUOI
SAPERNE

DI PIÙ?

mailto:info.commerciali@wki.it
http://shop.wki.it/agenzie

