La prima Rete
di affiliazione commerciale
nelle business information

Chi siamo
Dal 1999 operiamo nel mondo della business information.
Ci occupiamo di servizi informativi di tipo immobiliare
e commerciale, consulenze mirate su risk management,
indagini patrimoniali e recupero dei crediti.
Le nostre parole d’ordine sono semplificazione e sicurezza.
I nostri tecnici professionisti adottano un approccio ampio a 360°
e concreto, che punta alla soddisfazione dell’esigenza di verifica
dell’affidabilità e della solvibilità di nuovi clienti, fornitori, partner
commerciali e persone fisiche, o di gestione e recupero
stragiudiziale e legale di crediti.
VisureNetwork® è un marchio di Trust Srl, Distributore Ufficiale
di InfoCamere. Dal 2011 la nostra organizzazione adotta
un Sistema di Gestione per la Qualità certificato da Accredia Spa.
Il Certificato di Qualità è conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2015.

Condividiamo con i nostri Affiliati una mission
comune: avvicinare il cittadino e l’impresa alla
Pubblica Amministrazione rendendo disponibili in
Mission

modo semplice e veloce visure e documenti estratti
online dalle banche dati pubbliche.

VisureNetwork® vuole rivoluzionare il sistema
di accesso ai dati ed alle informazioni commerciali
sviluppando una rete di operatori e professionisti,
Vision

i nostri affiliati, operativa in tutte le regioni italiane.

Diversificare il business
per il futuro dell’impresa
VisureNetwork® è un progetto ambizioso dedicato a chi vuole offrire
nuovi servizi ad alto valore ai propri clienti, una sfida per chi vuole
sviluppare una nuova opportunità professionale.
La nostra soluzione è a portata di mano!

Adottare una strategia di diversificazione significa per una impresa
aprire nuove opportunità di business in nuovi mercati.
È una strategia che deve essere attuata quando:
Le possibilità di espansione del business nel settore in cui opera
l’impresa sono difficoltose perché obsoleto, per una contrazione
strutturale dei consumi, per la adozione di nuove normative
o per la presenza di nuovi competitor più organizzati;
L’impresa vuole dedicare risorse interne disponibili
ma non pienamente utilizzate a nuove opportunità di sviluppo;
La diversificazione può consentire di massimizzare
dei costi fissi e migliorare le economie di scala;
Il nuovo business può portare delle innovazioni tecnologiche
che l’impresa non è in grado di sviluppare in modo autonomo;
L’impresa vuole espandere la sua attività in un nuovo settore 		
avvalendosi di un brand già riconosciuto.

VisureNetwork® si rivolge a:

agenti
e agenzie
immobiliari

amministratori
di condominio

avvocati
e studi legali

imprese
nel settore
dei servizi

associazioni
professionali

agenzie
di pratiche
e certificati

liberi
professionisti
(architetti,
geometri,
ingegneri)

CAF,
Centri
di Assistenza
Fiscale

Servizi inclusi
nella affiliazione commerciale

VisureNetwork® mette a disposizione degli Affiliati il più completo
portale di servizi di informazioni commerciali e immobiliari
e di indagini patrimoniali con oltre 200 tipologie di visure online,
documenti, certificati e report a disposizione dei tuoi clienti:
Visure Immobiliari
Servizi Immobiliari
Pratiche catastali
Visure P.R.A.
Informazioni Commerciali Online
Informazioni Commerciali Estero
Indagini Patrimoniali
Recupero Crediti
Certificati

$
Visure On line
• Ispezioni ipotecarie
• Visure catastali
• Atti notarili
• Visure camerali
• Bilanci
• Protesti
e pregiudizievoli

Certificati
• Agenzia Entrate
• Camera
di Commercio
• Catasto
• Conservatoria RR.II.
• P.R.A.
• Tribunale

Indagini
patrimoniali
• Rintraccio debitori
• Rintraccio posto
di lavoro
• Indagini persone
e imprese
• Accertamenti 		
patrimoniali
• Indagini bancarie
• Indagine pre 		
assunzione

Report estero
• Registro Imprese
Europeo
• Report Estero Europa
• Scheda impresa 		
Europa
• Bilancio impresa
Europa
• Report estero USA
e Canada
• Report imprese Mondo

Servizi immobiliari
• Stime, valutazioni,
perizie
• Casa check up
• Attestato di
prestazione
energetica
• Registrazione
contratti di 		
locazione

Pratiche catastali
• Correzione errori
catastali
• Istanza al Catasto
• Accatastamento
fabbricai DOCFA
• Frazionamenti 		
catastali
• Denuncia Catasto
Terreni PREGEO

Crea la tua rete di affiliazione
commerciale
Con VisureNetwork®, l’Affiliato può creare la sua rete di clienti
mentre la piattaforma lavora per l’affiliato.
La piattaforma web VisureNetwork® è riservata agli Affiliati
ed ai loro clienti. Nella sezione Estratto conto l’Affiliato può
visualizzare gli acquisti effettuati dai suoi clienti, il plafond
residuo ed effettuare in qualunque momento una nuova ricarica.

SCOPRI COME DIVENTARE PARTNER

Programma
di affiliazione commerciale
L’Affiliato può:

personalizzare
il nome del suo dominio web

personalizzare la sua piattaforma web con il logo,
i colori aziendali, i dati dell’impresa (denominazione,
indirizzo, codice fiscale, partita iva), i canali social,
i riferimenti di contatto telefonico e email riservati
ai suoi Clienti, una pagina di descrizione dell’Affiliato
(Chi siamo) e una sezione dei Contatti

personalizzare i documenti che verranno
inviati ai suoi utenti con il suo logo e i dati
della sua impresa

creare autonomamente gli account riservati
ai propri clienti, associati, agenti, dipendenti
o collaboratori

attribuire il credito
del plafond ai suoi utenti

Gestione
dei Clienti dell’Affiliato
Nella piattaforma white label di VisureNetwork® l’Affiliato può:

definire un listino personalizzato
per ogni utente

verificare il saldo del plafond
residuo dei suoi utenti

monitorare il bilancio di tutti
gli ordini di ogni utente

I clienti dell’Affiliato possono effettuare autonomamente
la registrazione: l’Affiliato riceve una email per la conferma
dell’attivazione dell’account del suo Cliente

I clienti registrati dell’Affiliato possono acquistare
un plafond effettuando il pagamento mediante carta
di credito sull’account PayPal dell’Affiliato o tramite
bonifico bancario a favore del conto corrente dell’Affiliato

l’Affiliato può ricaricare il suo plafond mediante
bonifico bancario o carta di credito

Abbonamenti Visure Network®
Per richiedere l’accesso alla piattaforma web, gli Affiliati possono
scegliere tra i vari piani di Abbonamento di Visure Network®.
I plafond sono studiati per venire incontro a tutte le esigenze
di crescita e sviluppo di una rete di clienti.
L’Affiliato può optare per uno qualunque dei plafond e modificare
in seguito l’importo in funzione delle sue necessità.
È possibile iniziare con le formule START e SMALL per iniziare
a testare le funzionalità della piattaforma e conoscere tutti servizi
di visure online, certificati, pratiche, informazioni commerciali Italia
ed estero e indagini patrimoniali. Il plafond MEDIUM è indicato per
una piccola rete di Clienti, in media da 1 a 3, e prevede uno sconto
del 15% su tutti i servizi. Una volta dato inizio all’attività di creazione
della rete, inserimento dei nuovi clienti e personalizzazione
del listino, sarà naturale il passaggio ai piani successivi destinati
ad una piccola rete di Clienti.
Il plafond LARGE prevede uno sconto del 20% sul prezzo di listino.
Gli abbonamenti TOP (sconto 25%) e SUPER (sconto 30%) sono
adatti ad una media rete di clienti con tutte le potenzialità di sviluppo
e, di conseguenza, di guadagno per l’Affiliato. È possibile, inoltre,
personalizzare il proprio sito web con i colori distintivi dell’Affiliato
e richiedere la personalizzazione dei documenti con il brand (logo
e dati impresa) dell’Affiliato.

Scegli
il tuo Plafond

Non sono previsti feed di ingresso, costi di attivazione
o di manutenzione della piattaforma
La piattaforma viene concessa in comodato d’uso gratuito
all’Affiliato
Nessun vincolo: il plafond si esaurisce automaticamente
all’esaurimento del credito
Nessuna durata, nessuna scadenza né rinnovo automatico
Controllo immediato di tutti gli ordini e del credito residuo
Scarica le tue visure e i tuoi documenti dal tuo account

VUOI SCOPRIRE
COME DIVENTARE PARTNER?
Contattaci per fissare una presentazione
delle funzionalità della nostra piattaforma
per gli Affiliati in modalità white label!

Trust srl
www.visurenetwork.it
info@visurenetwork.it
visurenetwork

