Ricerca d'informazioni su una ditta nel FUSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio
Il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) pubblica gli annunci previsti dalla legge
e le informazioni ufficiali:
- Comunicazioni del registro del commercio
- Scioglimento di società
- Titoli smarriti
- Acquisiti pubblici
- Altre pubblicazioni legali (marchi inclusi)
- Pubblicazioni d'imprese
Trovate online e gratuitamente le attuali pubblicazioni legali pubblicate nel FUSC su :
Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)
Potete visualizzare le notificazioni degli ultimi tre anni, tranne i fallimenti di privati che
sono consultabili soltanto per un anno in seguito alla protezione dei dati.
La FUSC digitalizzata / digitale
Le edizioni arretrate del FUSC, la cui prima edizione risale al 1883, sono state
digitalizzate dalla BN. Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) permette una ricerca a
pieno testo. Il FUSC digitalizzato è accessibile in linea gratuitamente in e-Helvetica
Access, una banca dati specializzata che consente l’accesso a collezioni digitali e
digitalizzate e all’Archivio Web Svizzera.
e-Helvetica Access
Il Foglio ufficiale svizzero di commercio è stato pubblicato soltanto in forma cartacea fino
a marzo 2002, poi ugualmente in versione digitale da aprile 2002. Le edizioni dal 1883 al
31 agosto 2018 possono essere consultati in e-Helvetica Access.
Accesso diretto al FOSC digitalizzato dal 1883 al marzo 2002
Accesso diretto al FOSC digitale dall'aprile 2002 al 31 agosto 2018
Se il numero esatto del FUSC è conosciuto – per esempio da Zefix –l’edizione ricercata
è facilmente accessibile e scaricabile tramite i link diretti. Nell’edizione stessa del FUSC
in formato PDF, la ditta può essere trovata con la funzione CTRL+F del software Adobe
Acrobate Reader.
Singole pubblicazioni, le cui date di pubblicazione non sono conosciute, si possono
ricercare in e-Helveticat Access selezionando in ”Tutti i contenuti” la categoria “Riviste”.
Nel campo di ricerca, inserire il nome della ditta combinandolo con il titolo della rivista
"Foglio ufficiale svizzero di commercio" (fino a marzo 2002) rispettivamente FUSC a
partire d’aprile 2002.
Il FUSC su E-Periodica
Le edizioni del FUSC sono state digitalizzate dalla prima edizione nel 1883 e sono
accessibili ugualmente su E-Periodica. Questa piattaforma per le riviste svizzere
digitalizzate permette non soltanto la ricerca a testo pieno, ma anche l’accesso diretto a
un numero specifico del FUSC.
e-periodica
Indice centrale delle ditte
Nell'Indice centrale delle ditte (zefix) sono reperibili tutte le ditte individuali, le società in
nome collettivo, le società in accomandita e tutte quelle attive annunciate nel FUSC, che
sono state cancellate a partire dell'1.1.2000.

I dati e i rinvii gestiti dall'indice centrale delle ditte rimangono tuttavia senza garanzia.
Solo l'estratto certificato rilasciato dal competente ufficio del registro di commercio come
pure il testo della pubblicazione nel FUSC sono sicuri.
Zefix
Dall'indicazione della sede, è possibile, tramite un 'hyper-link', aprire la pagina di contatto
dell'ufficio del registro di commercio cantonale competente.
Banche di dati del registro di commercio dei cantoni
Esiste per le ditte commerciali anteriori, specialmente per quelle cancellate, un altro
strumento di ricerca: prima dell'epoca dei computer, gli uffici cantonali avevano stabilito
una scheda cartacea per ogni entità giuridica (ditta). Queste schede contengono fra
l'altro delle referenze a tutte le pubblicazioni della FOSC che riguardano una ditta da un
anno preciso. (Le entrate più anziane sono iscritte nei registri in folio). Queste schede
sono oggi scandite progressivamente, messe in linea e a disposizione di tutti per la
ricerca di ditta. Questi dati aziendali non possono essere ricercati in zefix, ma soltanto
nella base dati del cantone in cui la ditta ha la sua sede.
Registri di commercio dei Cantoni
Altri strumenti per la ricerca d'informazioni su una ditta
Moneyhouse permette di effettuare ricerche mirate per ditte, persone, parole chiave e
pagine. Sono disponibili a testo pieno tutte le comunicazioni del registro di commercio
apparse dal 1995.
Moneyhouse
Easymonitoring offre un accesso gratuito a tutte le comunicazioni del registro di
commercio apparse dall' 01.01.2002.
easyMonitoring
Business Monitor è stata sviluppato da Novertur International SA il cui compito è di
registrare e organizzare i dati aziendali per renderli facilmente accessibili ad ogni
impresa interessata.
Business-Monitor
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