


Accesso al Registro Imprese per consultare ed estrarre, 
in tempo reale, le visure ordinarie e storiche, i bilanci 
delle società, gli atti di tutte le imprese, e di ottenere 
in pochi secondi le principali informazioni legali, 
economiche e amministrative. È possibile, inoltre, 
conoscere la storia dei passaggi di proprietà, le sedi e i 
soci attuali e del passato, gli amministratori e le persone 
che hanno o hanno avuto una carica nell’impresa. Il 
servizio permette anche di selezionare e acquistare 
blocchi di informazioni diversificati in funzione 
della natura giuridica dell’impresa, consentendo un 
acquisto mirato della sola informazione d’interesse. 

CATASTO 

Attraverso ricerche, sia in ambito nazionale sia in un 
determinato ufficio catastale, è possibile estrarre le 
informazioni tecniche di un fabbricato o di un terreno 
registrate nell’archivio del Catasto.

CONSERVATORIA - ISPEZIONI IPOTECARIE

Consultazione ed estrazione in tempo reale dei 
documenti dei registri, delle note e dei titoli depositati 
presso i servizi di pubblicità immobiliare. È possibile 
visionare informazioni riguardanti le tipologie di 
formalità presenti nella banca dati ipotecaria come 
trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.

CATASTO IN DIFFERITA

Consente di richiedere, senza nessun canone di 
abbonamento, visure catastali tramite la compilazione 
di un semplice modulo partendo da parametri puntuali 
come ad esempio nominativo, particella, foglio ecc.



SERVIZI E FUNZIONALITÀ

VEICOLI

Le informazioni ufficiali del Pubblico Registro Automo-
bilistico relative a tutti i veicoli, rimorchi o motoveicoli 
iscritti, reperibili attraverso ricerca per targa o per telaio.

FOCUS AZIENDA E PERSONE

Rapporti informativi in grado di verificare, secondo
diversi livelli di approfondimento, l’affidabilità economica 
delle imprese e delle persone. Raccolgono e integrano 
in un unico documento tutti i dati pubblici riguardanti 
l’azienda, gli amministratori e i soci. Segnalano, inoltre, 
le più rilevanti informazioni economiche e finanziarie 
provenienti dalle visure camerali, bilanci, visure catastali, 
protesti ed eventi di pregiudizio.

UNIVERSO IMPRESE

Un’unica piattaforma per accedere a più banche dati 
ufficiali (CCIAA, Agenzia delle Entrate-Sister e PRA) 
integrate con eventuali “Eventi Negativi” (Protesti, 
Pregiudizievoli di Conservatoria e Procedure da 
Tribunale) e con i bilanci depositati. 



CUSTOMER CARE

CARTA DI CREDITO BONIFICO BANCARIOAMAZON PAY CONTO CORRENTE POSTALE

della copia dello stesso.

L’iscrizione ai servizi tramite il www.lextel.it è completamente gratuita, senza impegno e senza spese di 

COLLEGATI AL SITO
PER L’ISCRIZIONE GRATUITA

CREA IL TUO WALLET
ELETTRONICO E VERSA
L’IMPORTO CHE VUOI  

UTILIZZA I SERVIZI E TIENI
SEMPRE SOTTO
CONTROLLO I TUOI CONSUMI

Facile e veloce - www.lextel.it

Customer Care Lextel 06.4547581
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PER VISUALIZZARE IL LISTINO CLICCA QUI 

https://portalelextel.lextel.it/homePageListinoPubblicoNuovoVisura.do



