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Rilascio schede informative di società russe 
 

La Camera di Commercio Italo-Russa può agevolare le imprese italiane nell’ottenimento di 
schede informative sull’attività delle società russe tramite la consultazione del Registro delle 
Imprese della Federazione Russa. Di seguito elenchiamo la tipologia di documenti ottenibili 
tramite il supporto della CCIR. 

I. Visure camerali 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il documento risulta simile, ma non equivalente, alle visure camerali rilasciate dalle Camere 
di Commercio italiane. 

La scheda informativa, se disponibile, riporta dati su:  
 composizione societaria (ad eccezione delle società AO di tipo chiuso); 
 capitale sociale; 
 oggetto sociale; 
 attività che la società ha diritto a svolgere; 
 licenze ottenute; 
 eventuali modifiche apportate allo statuto o all’indirizzo della società etc.. 

 

SERVIZIO ACCESSIBILE:  
 Alle aziende associate a CCIR (a tariffe agevolate); 
 Alle aziende non associate a CCIR (a tariffe standard). 

 

 

TEMPISTICHE  
Entro 5 giorni lavorativi dall’avvio della pratica. 
 

VISURE CAMERALI DI AZIENDE BIELORUSSE E KAZAKE 
Si segnala, inoltre, che dal mese di aprile 2022 è disponibile il servizio CCIR di reperimento di 
visure camerali di aziende bielorusse e kazake tramite consultazione del Registro delle 
Imprese della Federazione Russa. 
 
 

 

TEMPISTICHE  
Entro 8 giorni lavorativi dall’avvio della pratica. 
 

 

LINGUA  
I documenti sono trasmessi in lingua russa e inglese. Il servizio di traduzione all’italiano è a 
pagamento (quotazione su richiesta). 
 
 

 

MODALITÁ DI RICHIESTA 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 6).  
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II. Bilanci 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
CCIR fornisce un servizio di reperimento di bilanci delle aziende russe che hanno 
regolarmente depositato tale documento presso il Registro delle Imprese della 
Federazione Russa. 
 
 

SERVIZIO ACCESSIBILE:  
 Alle aziende associate a CCIR (a tariffe agevolate); 
 Alle aziende non associate a CCIR (a tariffe standard). 

 

TEMPISTICHE  
Entro 5 giorni lavorativi dall’avvio della pratica. 
 
 

LINGUA  

Il documento è disponibile in lingua russa o inglese (da esplicitare alla richiesta della 
visura). 
Il servizio di traduzione all'italiano è a pagamento (quotazione su richiesta). 
 

MODALITÁ DI RICHIESTA 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 6).  
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III. Report sulle controversie commerciali di un’azienda russa 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Tramite CCIR è possibile ottenere report sulle controversie commerciali in corso di 
aziende russe depositati presso il Registro delle Imprese della Federazione Russa. Il 
report (se disponibile) conterrà informazioni relative a: 

 cause in corso della società interessata; 
 presenza o assenza di annunci ufficiali sulle sue insolvenze; 
 (eventuale) fase della bancarotta attraversata al momento della richiesta. 

 

SERVIZIO ACCESSIBILE:  
 Alle aziende associate a CCIR (a tariffe agevolate); 
 Alle aziende non associate a CCIR (a tariffe standard). 

 
 

 

TEMPISTICHE  
Il certificato viene rilasciato entro 5 giorni lavorativi dall’avvio della pratica. 

 

LINGUA  
Il documento è disponibile in lingua russa o inglese (da esplicitare alla richiesta del 
report). 
 

MODALITÁ DI RICHIESTA 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 6).  
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IV. Report sulle partecipazioni detenute da un socio di un’azienda 
russa in altre aziende 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Con questo documento è possibile risalire alle partecipazioni detenute in altre società 
dal Socio di un’azienda russa iscritta presso il Registro delle Imprese della Federazione 
Russa. 
 

SERVIZIO ACCESSIBILE:  
 Alle aziende associate a CCIR (a tariffe agevolate); 
 Alle aziende non associate a CCIR (a tariffe standard). 

 

TEMPISTICHE  
Il certificato viene rilasciato entro 5 giorni lavorativi dall’avvio della pratica. 
 
LINGUA 
Il documento è disponibile in lingua russa e inglese.  
Il servizio di traduzione all’italiano è a pagamento (quotazione su richiesta). 
 

MODALITÁ DI RICHIESTA 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 6).  
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   CONTATTI 

RECAPITI PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUI SERVIZI 
 

 PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CCIR: 

E-mail: segreteria.soci@ccir.it 
 

 PER LE AZIENDE NON ASSOCIATE A CCIR: 
E-mail: servizi@ccir.it 

 

 

 

 

 

 
 
 

Camera di Commercio Italo-Russa 
 

Sede:  
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano  

Tel. +39 02 86995240 
 

Rappresentanza di Mosca:  
Frunzenskaya Naberezhnaya, 46 - 119270 Mosca 

Tel.: +7 495 260 06 60 
  
 
 

SEGUICI SUL SITO WEB WWW.CCIR.IT E SUI CANALI SOCIAL 
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