
OBIETTIVO     IMPRESA 
 

RevLegal-01/2022   
 

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONDIZIONI SPECIFICHE DI FORNITURA  
 

a) Check Up Finanza Agevolata 
 

È un servizio di consulenza curato dalla redazione “Agevolazioni alle Imprese”, che garantisce una ricerca approfondita e personalizzata mirata a 
selezionare tutte le opportunità di tax credit e di finanza agevolata per il Cliente. 
 
Il “Check Up Finanza Agevolata” viene erogato in forma di rapporto analitico sull'impresa, ed è il risultato dell’analisi delle seguenti informazioni del 
Cliente: 
 dati acquisiti dalle fonti pubbliche inerenti le caratteristiche dell'impresa; 
 informazioni comunicate nell’intervista di attivazione concernenti i progetti di investimento, di ricerca e sviluppo, d'innovazione, 

d'internazionalizzazione, di formazione o ampliamento occupazionale che siano già avviati, da avviare già programmati, oppure solo possibili 
e non ancora programmati. 

 
Il servizio è riservato ai soli Clienti che abbiano effettuato l’intervista di attivazione. Qualora il Cliente ometta di fornire dati e/o documenti 
nell’intervista (ad esempio: per mancato invio dei dati, rifiuto a rispondere, obbligo di riservatezza verso terze parti, ecc) il prodotto verrà erogato 
privo delle parti riguardanti le analisi delle predette informazioni. 

 
b) Screening Appalti ed Esiti di Gara 
 
È un servizio di consulenza effettuato dalla redazione “Gare Italia”, che garantisce una ricerca specifica finalizzata a evidenziare le opportunità per il 
Cliente nel mondo degli appalti, dei subappalti, o delle subforniture di materie prime, prodotti/servizi, nonché a effettuare una corretta profilazione 
dell'impresa, anche in relazione al servizio di newsletter e alert automatici. 
 
La selezione delle chiavi di ricerca viene effettuata sulla base dei dati del Cliente acquisiti dalle fonti pubbliche, nonché le informazioni comunicate 
dallo stesso Cliente relative all’attività d’impresa esercitata e al mercato di riferimento. 
 
Lo “Screening Appalti ed esiti di gara” è una ricerca professionale elaborata per iscritto tramite i seguenti prodotti: 
 
 l'elenco di tutte le singole opportunità commerciali riferite ad appalti, subappalti e forniture risultanti dall’applicazione dei filtri; 
 l'elenco di tutte le chiavi di ricerca che, applicate quotidianamente ai contenuti del database, determinano i contenuti delle   newsletter e degli 

alert. 
 
I prodotti vengono forniti al Cliente via e-mail e pubblicati nell’area riservata.  
 
In qualsiasi momento il Cliente può verificare, modificare e/o aggiungere i parametri e filtri impostati alle ricerche, sia in autonomia che richiedendo 
l'assistenza del personale della redazione. 
 
Il servizio è riservato ai soli Clienti che abbiano effettuato l’intervista di attivazione. Qualora il Cliente non completi l'intervista (ad esempio: per 
mancato invio dei dati, rifiuto a rispondere, obbligo di riservatezza verso terze parti, ecc) lo studio potrebbe risultare parzialmente o totalmente 
inefficace, o addirittura impossibile da effettuare da parte di Telematica Italia Srl. 

 
c) G&App Italia - Appalti ed esiti di gara 
 
Il servizio “Appalti ed esiti di gara” è rivolto a tutte le imprese e ai professionisti che partecipino o intendano partecipare a gare d'appalto pubbliche, 
in forma singola o associata, nonché abbiano interesse ad avviare un processo di ricerca delle opportunità di marketing al fine di massimizzare le 
opportunità di subappalto e forniture, di prodotti e/o servizi, o semplicemente per effettuare attività di ricerca di mercato e di analisi della 
concorrenza, al fine di attuare strategie, monitorare il quadro delle possibilità di mercato e migliorare le capacità competitive. 
 
La banca dati del servizio è accessibile nella sezione “Appalti ed esiti di gara” della Home del sito   www.telematicaitalia.it, o del portale 
www.gareitalia.it.  
 
La banca dati raccoglie tutte le informazioni relative ai bandi di gara, avvisi, albi fornitori, sistemi di qualificazione, elenchi di ditte o di professionisti, 
programmazioni triennali e aggiudicazioni relativi all’espletamento di servizi, forniture e lavori in tutto il territorio nazionale, pubblicate dalle seguenti 
fonti istituzionali: 
 Guri (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). 
 TED (Tenders Electronic Daily), la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici. 
 Bur (Bollettini Ufficiali Regionali). 
 Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 Albi pretori online di numerosi enti pubblici. 

 
La banca dati è quotidianamente aggiornata e presenta le seguenti funzioni: 
 Sistema di salvataggio e recupero delle ricerche personali preferite. 
 Attivazione del servizio newsletter per la ricezione automatica via email di gare di interesse, ivi compresa la segnalazione di aggiornamenti, 

rettifiche, revoche ed esiti collegati alle stesse gare. 
 Consultazione dell’archivio delle gare scadute. 
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 Collegamento fra gare ed esiti, ricezione avvisi di gare aggiudicate. 
 Consultazione ed estrazione di documentazione aggiuntiva alle gare. 
 Accesso ai settori di gara dei lavori, servizi, forniture e progettazione. 
 Richiesta di dossier di approfondimento. 
 Normalizzazione degli aggiudicatari di gara e indicizzazione per codice fiscale. 
 Verifica delle statistiche delle aggiudicazioni, analisi degli importi e delle percentuali di ribasso.  

 
Il motore di ricerca consente di individuare la gara d’interesse filtrando per area geografica, tipologia, categoria e settore, nonché affinare 
ulteriormente la ricerca utilizzando filtri di tipologia avanzata, come ad esempio lo stato della procedura e la scadenza, l’ente appaltante, la fascia 
d’importo. 
 
È possibile attivare, sia per i bandi che per le news, un servizio di newsletter intelligente e dedicato, compilando tutti i campi richiesti nell’apposito 
form di registrazione on line. 
 
A completamento della documentazione presente nella banca dati vi è la possibilità di attivare un servizio di assistenza e di approfondimento gratuito 
da parte di uno staff di consulenti ed esperti, sia tramite email che attraverso un contatto telefonico. 
 
È invece a pagamento l'attività di consulenza per l’esame di fattispecie giuridiche riferite alla procedura di gara, la redazione di comunicazioni e 
istanze all’ente, nonché l’iscrizione ai mercati elettronici e l’assistenza alla preparazione della documentazione di gara. 
Tale attività di consulenza viene effettuata secondo i prezzi previsti nel listino concordato, e alle condizioni dell’apposito incarico sottoscritto tra le 
parti per ogni pratica affidata dal Cliente a Telematica Italia Srl. 

 
d) Agevolazioni alle imprese 

 
Il periodico online specializzato “Agevolazioni alle Imprese”, nonché portale internet e banca dati, all'indirizzo web www.agevolazionialleimprese.it, 
si presenta nelle seguenti sezioni: 
 
 Rassegna quotidiana delle agevolazioni e delle news di settore da fonti locali, nazionali e comunitarie. 
 Banca dati e motore di ricerca dei bandi di finanziamento, con schede di sintesi dettagliate per ogni finanziamento. 
 Monitoraggio delle graduatorie dei bandi e lista delle imprese agevolate. 
 Newsletter e Alert automatici per l'avviso agli utenti di nuove news o bandi di interesse, secondo i filtri indicati al momento della registrazione 

al servizio. 
 Screening di progetti d’investimento segnalati dall'utente.  
 Su richiesta, analisi delle caratteristiche di impresa per la verifica delle possibilità di presentazione di una domanda di finanziamento agevolato. 
 Servizi extra da attivare mediante sottoscrizione di specifico incarico, come ad esempio la consulenza per la presentazione e rendicontazione di 

domande di finanziamento su richiesta dei clienti. 
 
L'indicazione delle aree tematiche sopra citate deve intendersi meramente esemplificativa, in quanto suscettibile di modifiche e ampliamenti sulla 
base delle scelte editoriali di Telematica Italia Srl, che ne è editrice. 
Ogni testo, indicizzazione e organizzazione dei contenuti presenti nel portale di Agevolazioni alle imprese, sono elaborati dalla redazione competente 
di Telematica Italia Srl, che ne rivendica quindi la proprietà, nonché il diritto esclusivo di utilizzo e riproduzione. 
La banca dati raccoglie tutti i bandi pubblici relativi ad incentivi e a misure di finanza agevolata, le novità nel settore pubblicate dall'Unione Europea, 
dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali; il motore di ricerca consente invece la ricerca di tutte le misure attive, o scadute, ovvero dei bandi di 
finanziamento attuali e storici filtrati per tipologia, periodo, categoria di riferimento.  
Nel Portale sono pubblicati anche i dossier telematici, le guide e l'agenda delle scadenze. 
 
È possibile attivare, sia per bandi che per le novità, un servizio di newsletter intelligente e dedicato, compilando tutti i campi richiesti nell’apposito 
form di registrazione on line. 
 
A completamento della documentazione presente nella banca dati è possibile richiedere inoltre, un servizio di assistenza e di analisi di fattibilità 
gratuita da parte di uno staff di consulenti ed esperti, via email o a mezzo contatto telefonico.  
 
È invece a pagamento l'attività di consulenza per la redazione di business plan e programmi di investimento, e per la gestione delle pratiche di 
finanziamento (la consulenza si svolge con la presentazione della domanda, l'esame della documentazione da allegare alla domanda, la 
predisposizione e l'invio di rendicontazione, la comunicazione delle graduatorie e tutte le ulteriori attività connesse). Tale attività di consulenza viene 
effettuata secondo i prezzi previsti nel listino concordato, e alle condizioni dell’apposito incarico sottoscritto tra le parti per ogni pratica affidata dal 
Cliente a Telematica Italia Srl. 
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e) LEGAL.TI – Consulenza aziendale e affari legali d’impresa 
 
I servizi rientranti nella tipologia “Consulenza aziendale e affari legali d’impresa” si suddividono nelle seguenti sezioni. 
 
Analisi giuridica preliminare 
Questo servizio permette la ricerca di leggi, sentenze, prassi e dottrina, e l’orientamento generale sui casi proposti. 
 
Consulenza 
Questo servizio permette l’esame di una fattispecie giuridica specifica in materia di diritto civile, doganale, appalti, diritto, privacy, la stesura di pareri, 
e la redazione di atti stragiudiziali. 
 
Contratti 
Questo servizio offre l’esame, la revisione e la redazione di testi contrattuali. 
 
Brand & Asset  
Questo servizio propone ricerche di anteriorità e analisi di fattibilità, consente la registrazione del Software presso la SIAE, lo studio per la creazione e 
la registrazione del logo e del marchio, l’analisi e la gestione delle opposizioni all'assegnazione dei nomi a dominio presso il Nic. 
 
Per l’elenco dettagliato dei servizi, le loro condizioni di utilizzo e il relativo prezzo, si rimanda al listino e alle pagine informative presenti all’interno 
della piattaforma www.telematicaitalia.it. 
 
f) INFO.TI - informazioni commerciali  
 
1. Descrizione dei Rapporti informativi – imprese 

 

CONTENUTI RAPPORTI INFORMATIVI – IMPRESE 

SEZIONE SEZIONE - DETTAGLIO 
PRODOTTO 

LIGHT EASY FULL 

SINTESI 

Intestazione sintetica azienda x x x 

Dati di evasione e sintesi x x x 

Fido x x x 

Valutazioni parziali  x x 

Situazione Economico - Finanziaria   x 

Sintesi bilancio (Fatturato, acquisti, mol, utile/perdita, patrimonio netto) x x x 

Anagrafica x x x 

Attività svolta normalizzata x x x 

Sedi attive x x x 

Eventi straordinari x x x 

EVENTI NEGATIVI 

Valutazione eventi negativi x x x 

Elenco controllati e riepilogo sezione x x x 

Protesti x x x 

Fallimenti e procedure x x x 

Proposte di procedura x x x 

Pregiudizievoli x x x 

News negative  x x 

BILANCIO 

Informazioni sul bilancio  x x 

Conto economico riclassificato  x x 

Stato patrimoniale riclassificato  x x 

 
 
 
 

http://www.telematicaitalia.it/
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2. Descrizione Rapporti informativi – persone fisiche  
 

CONTENUTI RAPPORTI INFORMATIVI - PERSONE FISICHE 

PRODOTTO NOME PRODOTTO SEZIONE 
PERSONA 

FISICA 
3P 

PERSONA 
IMPRENDITORE 

3P 

PERSONA 
IMPRENDITORE 

CON IMMOBILI 3P 

Executive summary   X X X 

Altri dati anagrafici   X X X 

Eventi negativi 

Esito verifiche Riepilogo esito controlli X X X 

Protesti Protesti X X X 

Pregiudizievoli Pregiudizievoli X X X 

Fallimenti e procedure su 
connesse 

Fallimenti e procedure concorsuali su 

imprese connesse 
X X X 

News negative Recensioni stampa negative    

Albi  Iscrizione Albi professionali  X X 

Imprese relazionate 

Partecipazioni Partecipazioni  X X 

Cariche 

Cariche aziendali suddivise per i prodotti 
real time in: 
 Cariche aziendali attive - qualifiche 

gestionali 
 Cariche aziendali attive - qualifiche di 

vigilanza 
 Cariche aziendali cessate 

X 
solo cessate 

X X 

Unità Immobiliari  Unità Immobiliari   X 

Recensioni stampa  Recensioni stampa X X X 

 
3. Descrizione degli altri servizi di informazione con risposta in differita 

 
Servizi InfoCamere 
Questo servizio permette di accedere al patrimonio informativo delle banche dati delle Camere di Commercio e ottenere informazioni su tutte le 
imprese e le persone presenti nel Registro Imprese, tramite la visualizzazione e l’estrapolazione di: 
 Visure camerali ordinarie e storiche. 
 Bilanci. 
 Protesti 
 Certificati camerali. 
Il servizio Ri.Visual consente di effettuare indagini e approfondimenti su relazioni complesse fra diverse imprese, o fra imprese e persone titolari              
di cariche o partecipazioni. 
 
Visure Catasto e Conservatoria 
Il servizio permette di accertare la presenza in tutto il territorio nazionale di unità immobiliari intestate ad un dato soggetto (sia persona fisica che 
giuridica), e di verificare la presenza di eventuali gravami e pregiudizievoli. 
Questo servizio è indispensabile per certificare "lo stato di salute di un immobile", avviare procedure esecutive contro terzi, verificare la solvibilità di 
potenziali clienti e prendere importanti decisioni di fido, o rivalersi di un credito nei confronti di un debitore. 
   
Visure PRA 
Il servizio eroga visure e certificati cronologici relative alle informazioni presenti nell’archivio PRA.  
Questo servizio è utile per risalire da una targa al proprietario del veicolo, conoscere la storia dell’immatricolazione, dei passaggi di proprietà e 
l’evidenza di eventuali gravami (es: Fermo Amministrativo). 
 
L'account prepagato dà diritto ai Clienti Telematica Italia di accedere e fruire a consumo dei servizi della presente sezione, definiti “a consumo”. 
Per l’elenco dettagliato di tutti i servizi di informazione commerciali, le relative caratteristiche e prezzi si vedano le pagine informative presenti 
all’interno della piattaforma Info.TI, oppure si consulti il listino ufficiale. 


