COMUNICATO STAMPA

NASCE VISUREBILANCI.IT: SEMPLICITÀ E SICUREZZA
Grazie all’accordo stipulato tra Visura (Gruppo Tecnoinvestimenti) e Dylog Italia S.p.A, sarà possibile e
più facile ottenere informazioni di Pubblica fede in tempo reale

TECNOINVESTIMENTI/VISURA - DYLOG/BUFFETTI
DUE BRAND ITALIANI PER UNA PARTNERSHIP VINCENTE
Due leader importanti, il Gruppo Tecnoinvestimenti tramite Visura S.p.A. e Dylog Italia S.p.A., azienda che
controlla il Gruppo Buffetti S.p.A., hanno stipulato un accordo di natura commerciale per la distribuzione dei
servizi di credit e business information.
I termini dell’accordo prevedono il lancio di un portale per ottenere informazioni di pubblica fede in tempo reale
reperite presso le CCIAA, l’Agenzia delle Entrate – Catasto e Conservatoria.
Il portale, www.visurebilanci.it, è un sofisticato sistema di e-commerce sviluppato da Visura, che rientra in un
programma di fidelizzazione della clientela di Dylog Italia S.p.A. e del Gruppo Buffetti S.p.A. e di sviluppo
dell’offerta di servizi per il mercato delle soluzioni gestionali per professionisti ed imprese.
Aziende e professionisti (prevalentemente dottori commercialisti e consulenti del lavoro) potranno acquistare
card prepagate da diversi tagli che permetteranno loro di alimentare il proprio wallet elettronico. Con il credito
prepagato così costituito potranno acquistare informazioni pubbliche, con la formula PayPerUse, su soggetti
fisici o giuridici scegliendo l’area informativa di proprio interesse (CCIAA, Catasto, Conservatoria). Inoltre
potranno contare su servizi integrati a valore aggiunto che gli consentiranno, per lo stesso soggetto, di acquisire
contemporaneamente informazioni provenienti da diverse fonti.
I principali vantaggi della soluzione si riassumono in: unica autenticazione per tutte le banche dati disponibili
(Single Sign-On), informazioni sempre aggiornate in tempo reale e gestione di tutti gli acquisti con un unico
portafoglio potendo contare su un pricing tra i più vantaggiosi del mercato.
“Questa partnership –dichiara Rinaldo Ocleppo, Presidente di Dylog Italia S.p.A. e del Gruppo Buffetti S.p.A. –
risponde pienamente al nostro impegno nel supportare lo sviluppo dell’attività di studi professionali e di piccole e
medie imprese che rappresentano per noi, da sempre, uno dei target di maggiore rilevanza, nonché il volano per
la crescita del Paese. Siamo, quindi, contenti di poter ampliare la gamma di strumenti a supporto dell’attività dei
nostri clienti, accanto ad un brand consolidato e di prestigio come quello di Visura”.
Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tecnoinvestimenti aggiunge “Questo accordo è un esempio
di collaborazione che consegue la nostra strategia di stare sempre più vicini ai clienti anche con la diffusione dei
nostri servizi, tramite uno dei protagonisti italiani del settore IT come Dylog Italia Spa e uno dei leader nazionali
nella distribuzione, come il Gruppo Buffetti S.p.A.”
Visura S.p.A. è leader nell’offerta di visure telematiche e dati della P.A. accessibili tramite web ed è membro da
luglio 2016 del Gruppo Tecnoinvestimenti, promosso al Segmento STAR in agosto 2016.
Dylog Italia S.p.A. è un punto di riferimento ed un partner affidabile per migliaia di aziende e professionisti, in
grado di offrire loro software e servizi a valore aggiunto.
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La partnership è un importante passaggio nella vita dei due gruppi italiani che hanno entrambi investito molto
negli ultimi tempi per rafforzare la leadership nei rispettivi mercati crescendo in dimensioni, estensione
dell’offerta multi-servizio e copertura del territorio.
Entrambe le aziende sono già al lavoro per evolvere la soluzione e per far sì che l’ambiente gestionale sia sempre
più integrato con le informazioni pubbliche presenti sul web, in questo modo si potrà semplificare al massimo
l’esperienza di utilizzo. “Le sinergie operative cha abbiamo espresso nell’accordo” dichiara Pier Giorgio Fabbrini
Amministratore Delegato di Visura “oltre ad aprire significative opportunità commerciali per entrambe le
aziende, rinnovano il nostro costante impegno ad offrire ai clienti servizi sempre più rispondenti alle loro esigenze
consentendo di non disperdere energie e di concentrarsi esclusivamente sul reale esercizio della propria
professionalità.”
Il portale www.visurebilanci.it è già operativo e, fedele alla formula dei servizi in cloud, accessibile da qualsiasi
device ed è on line 24 ore su 24 con una copertura geografica nazionale.

*****
Il GRUPPO TECNOINVESTIMENTI
Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha un fatturato per il 2016 pari a €147,3 milioni e un’EBITDA di €29,7 milioni e un risultato netto pari
a 12,1 milioni. Il risultato netto rettificato per componenti non ricorrenti e l’ammortamento contabilizzato per le aggregazioni
aziendali è pari a 15,9 milioni. E’ quotato al segmento STAR della Borsa di Milano. Il Gruppo è tra gli operatori leader in Italia nelle
tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Sales & Marketing Solutions. La Business Unit Digital Trust
eroga, attraverso le società InfoCert e Visura, prodotti e servizi per la digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la
posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale. InfoCert agisce inoltre come European Certification Authority ed è uno dei
quattro Identity Trust Provider accreditati in Italia. La Business Unit Credit Information & Management, in cui operano le società
Ribes, Assicom e le loro controllate, offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari,
report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito
dell'erogazione, valutazione e recupero del credito. La Business Unit Sales & Marketing Solutions, attraverso la società Co.Mark,
offre soluzioni e strumenti per accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.
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