
CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECHICHE dei servizi oggetto dell’abbonamento 

a) Banca dati Appalti ed esiti – SCHEDA TECNICA 

Le banche dati contengono le informazioni relative ai bandi di gara e alle aggiudicazioni di bandi 

sopra e sotto soglia comunitaria, riferite all'Italia e pubblicate da varie fonti istituzionali di seguito 

indicate oltre ai bandi e ai relativi esiti, di importo sopra soglia comunitaria, e riferiti a paesi esteri e 

pubblicati nel TED della Gazzetta Europea, di cui Telematica Italia è licenziatario.  

Le fonti monitorate per le gare italiane sono: 

- T.E.D. (Tenders Electronic Daily) della unione Europea 

- G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- Bollettini Regionali e Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 

- Siti Internet degli Enti e delle stazioni appaltanti 

- Siti Internet degli Enti di controllo e di trasparenza 

- Quotidiani cartacei ed on-line 

Da queste fonti sono monitorati, raccolti e indicizzati dalla redazione “Gare” di Telematica Italia sia 

avvisi, bandi, rettifiche, revoche, inviti a manifestare interesse, avvisi di formazione di elenchi 

fornitori, sia gli esiti di gara o gli avvisi di gara deserta, quando pubblicati dalla stazione appaltante 

o reperibili da altre fonti ufficiali.  

Sono pubblicati e collegati alla gara di riferimento anche tutti gli allegati di riferimento (capitolati, 

disciplinari, tabelle, modulistica) quando resi disponibili dalla stazione appaltante o altri enti ad 

essa collegati attraverso fonti ufficiali reperibili dalla redazione. 

Il motore di ricerca, accessibile sia attraverso i link nel portale www.gareitalia.it che nell’area 

riservata ai clienti registrati, consente di effettuare ricerche per area geografica, tipologia, categoria 

e settore. È possibile avviare una ricerca di avvisi, inviti, gare, appalti e/o aggiudicazioni inserendo 

almeno due filtri di ricerca relativi, ad esempio, a fasce d’importo a base d’asta e ad ente 

appaltante, oppure al periodo, al testo, all'oggetto del bando. Sono presenti numerosi altri filtri di 

tipologia “avanzata” che consentono una selezione accurata e personalizzata dei risultati. Le chiavi 

di ordinamento dei risultati consentono all’utente di organizzare le liste di gare ottenute tramite la 

ricerca potendo così, fra le altre, individuare prima e meglio quelle di suo maggiore interesse. 

La banca dati e l’applicazione web del servizio Appalti ed Esiti sono quotidianamente aggiornate e 

presentano le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Sistema di salvataggio e recupero delle ricerche personali preferite 

 Attivazione di servizio Newsletter per la ricezione automatica della tipologia di gare di 

proprio interesse e di segnalazione automatica di aggiornamenti via email per specifiche 

gare indicate dal cliente. 

 Segnalazione automatica di rettifiche, revoche ed esiti collegati alla gara di proprio 

interesse 

 Consultazione dell'archivio delle gare scadute 



 Collegamento fra gare ed esiti e ricezione avviso di gara aggiudicata 

 Consultazione gratuita di testi e documentazione aggiuntiva nel settore gare 

 I settori di gara: lavori, servizi, forniture e progettazione, sono tutti accessibili per il Cliente 

finale, senza limiti di estrazione documenti (salvo limiti previsti nelle Condizioni di utilizzo e 

note legali) 

 Dossier di approfondimento gratuiti (servizio on demand) 

 Normalizzazione degli aggiudicatari di gara e indicizzazione per codice fiscale, che consente 

l'individuazione puntuale del soggetto aggiudicatario. 

 Statistiche Aggiudicazioni: per analizzare gli importi e le percentuali di ribasso delle imprese 

aggiudicatarie o l'elenco delle imprese partecipanti. Da utilizzare per verificare le strategie, 

monitorare il quadro delle opportunità, migliorare le capacità competitive dell'azienda. 

E' possibile attivare, sia per i bandi che per le relative news, un servizio di newsletter intelligente e 

dedicato. Per affinare la selezione di bandi e news da ricevere automaticamente via email ad ogni 

aggiornamento della redazione, l'utente dovrà iscriversi al servizio Newsletter e compilare tutti i 

campi richiesti nell'apposito form di registrazione on line. 

Il servizio è rivolto a tutte le imprese e ai professionisti che partecipino o intendano partecipare a 

gare d'appalto pubbliche, in forma singola o associata, ma anche a tutte le aziende che intendono 

avviare un processo di ricerca delle opportunità di marketing per massimizzare le opportunità di 

subappalto e forniture, di prodotti e/o servizi, o semplicemente per attività di ricerca di mercato e 

di analisi della concorrenza. 

b) Agevolazioni alle imprese 

Il periodico online specializzato Agevolazioni alle Imprese, che è anche il nome del Portale Internet 

e della Banca Dati, si presenta all'indirizzo web www.agevolazionialleimprese.it suddiviso 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 news o bandi di interesse, secondo i 

filtri indicati al momento della registrazione al servizio. 

 Screening di progetti personalizzati segnalati dall'utente; analisi on demand delle 

caratteristiche di impresa per la verifica delle possibilità di presentazione di una domanda di 

finanziamento agevolato. 

 Servizi di consulenza a consumo Project & Money. Servizio di consulenza a pagamento per 

la presentazione di domande di finanziamento, su richiesta dei clienti. 

 

L'indicazione delle aree tematiche suddette deve intendersi meramente indicativa, in quanto 

suscettibile di modifiche e ampliamenti sulla base delle scelte editoriali di Telematica Italia S.r.l. che 

ne è editore. 



Ogni testo o indicizzazione e organizzazione dei contenuti, presenti nel portale sono elaborati dalla 

redazione competente di Telematica Italia S.r.l. che ne rivendica quindi la proprietà esclusiva, 

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. In 

particolare essa raccoglie le novità nel settore degli incentivi pubblici 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 pubblicate inoltre l'agenda delle scadenze, i dossier tematici, le guide. 

E' possibile attivare sia per i bandi che per le news un servizio di newsletter personalizzato. Per 

affinare la selezione di bandi e news da ricevere automaticamente via email ad ogni 

aggiornamento della redazione, l'utente dovrà iscriversi al servizio Newsletter e compilare tutti i 

campi richiesti nell'apposito form di registrazione on line. 

A completamento della documentazione presente nella banca dati è offerto ai clienti, sia tramite 

email che attraverso un help desk telefonico, un servizio di assistenza e di analisi di fattibilità 

gratuita da parte di uno staff di consulenti ed esperti. E' invece a pagamento, previa accettazione di 

formale preventivo, l'attività di consulenza denominata Project & Money 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 del servizio Project & 

Money è attivabile solo da clienti diretti Telematica Italia, escludendosi pertanto ogni 

intermediazione fra la società fornitrice del servizio, o i suoi consulenti/partner incaricati a svolgere 

detta attività, e il Cliente finale che ha interesse a presentare la domanda e chiede di usufruire del 

servizio stesso. 

c) Brand & Asset News, leggi, giurisprudenza 

Portale contenente la rassegna di notizie, leggi, prassi, dottrina, giurisprudenza ed opportunità 

commerciali riferite alla tutela del marchio e agli asset di impresa. 

Il servizio comprende anche ricerche di marchi e brevetti registrati. 

Su richiesta del cliente si effettuano ricerche di anteriorità e analisi di fattibilità. 

L'accesso al portale abilita il Cliente a richiedere anche i servizi di consulenza a pagamento (vedi 

punto C) per: 

 Registrazione del Software presso SIAE 

 Studio per la creazione e la registrazione del logo e del marchio 

 Ricerche Marketing per scelta di nomi a dominio 

 Analisi e gestione delle opposizioni all'assegnazione dei nomi a dominio presso il Nic. 



L'utilizzo dei servizi speciali del portale Brand & Asset è sottoposta all'approvazione delle apposite 

condizioni di erogazione, presenti nel modulo con cui si inoltra la richiesta di attivazione dei servizi 

stessi alla redazione competente. 

d) LEGAL TI – Ricerche Professionali e Consulenza per le imprese 

I servizi informativi rientranti nella tipologia del Dossier giuridico o fiscale e della Consulenza 

giuridico - fiscale, o della Consulenza finalizzata ad indagini di marketing, sono: 

Dossier giuridici e fiscali: ricerca leggi, sentenze, prassi e dottrina —orientamento generale su casi 

proposti - verifiche normative 

Marketing report: analisi di mercato/partner/fornitori/clienti. Analisi preliminare dei parametri per 

una corretta elaborazione di liste per il marketing. L’estrazione dei dati successiva all’elaborazione 

sarà quotata secondo il listino prezzi riservato agli abbonati relativo al tipo di lista scelta (vedere 

allegato 4) 

Ricerche in rete: ricerche di documenti e dati nel web, per conto del cliente, con la finalità di 

assisterlo nello studio dei concorrenti, nelle analisi di mercato, nella predisposizione di liste di 

distribuzione, di ricerca dati ufficiosi su imprese ed enti. Il servizio ha la peculiare caratteristica di 

essere svolto unicamente basandosi sulle fonti di informazione e i dati, liberi e gratuiti, ufficiali e 

non, che il WEB offre. Questo dato è l'elemento che differenzia il servizio essenzialmente dalle 

ricerche Marketing Report. 

Consulenza Legale: il servizio è a pagamento, previo preventivo, per tutti gli utenti con 

abbonamento ed account prepagato attivo, ed è affidato allo staff specializzato di Telematica Italia 

il quale esamina approfonditamente questioni legali, fornisce pareri, studia documentazione 

contrattuale, redige documentazione su indicazione dei clienti. 

Consulenza Fiscale: il servizio è a pagamento, per tutti gli utenti con abbonamento e account 

prepagato attivo, ed è svolto da uno staff di esperti tributaristi e in materie fiscali in genere, interni 

o esterni, e si occupa dell'esame approfondito di problematiche fiscali, contabili, amministrative. 

Comprende anche lo studio concreto di controversie fiscali amministrative, con eventuale scambio 

di documentazione contrattuale o esame delle contestazioni ricevute da amministrazioni finanziare. 

Tutti i servizi ricevono la specifica disciplina per essi prevista e resa nota al cliente al momento della 

compilazione della richiesta on line mediante gli appositi form di richiesta pubblicati nel web e 

accessibili dalla home www.telematicaitalia.it 

Per alcuni servizi è previsto il pagamento di un corrispettivo, in quanto l’abbonamento 

promozionale “Network Imprese” garantisce la sola abilitazione ai servizi stessi ma non già 

l'abbonamento ad essi. Questi servizi sono definiti dunque 'a consumo' e saranno erogati solo 

previa corresponsione da parte del Cliente del relativo costo (pagamento diretto o decurtazione 

dall’account prepagato) 

 



Caratteristiche tecniche dell’Account Pre-Pagato 

L’account pre-pagato consiste in un conto a disposizione del cliente, legato al proprio codice 

d’accesso-utente (login e password) che prevede: 

- Somme in denaro pre-pagate da spendere acquistando servizi di informazione 

commerciale a consumo contenuti nel portale www.infoti.it 

 

- Voucher pre-pagati relativi a singoli servizi di ricerca e consulenza del canale 

LEGAL.TI, www.legalti.it, da spendere esclusivamente per il prodotto/servizio cui il 

voucher fa riferimento 

 

Nota: Ad esempio il “Voucher Dossier Giuridico” dà diritto, entro i termini di 

validità previsti nel voucher stesso, a richiedere il solo servizio Dossier 

Giuridico.  

- Voucher pre-pagati relativi a gruppi di servizi di ricerca e consulenza del canale 

LEGAL.TI, www.legalti.it, secondo fasce omogenee di listino. 

 

Nota: Ad esempio un “Voucher di fascia B” dà diritto, entro i termini di validità 

previsti nel voucher stesso, a richiedere un servizio di ricerca o consulenza a 

scelta fra quelli indicati nel listino come appartenenti alla fascia B (superiore) o 

A (inferiore). Ovviamente un Voucher di fascia B non consente di richiedere un 

servizio appartenente ad una fascia di listino superiore a quella che 

contrassegna il Voucher stesso (nel nostro esempio con un Voucher di tipo B 

non sarà possibile acquistare servizi appartenenti alle fasce superiori di listino 

C, D, E) 

Non tutti i servizi/prodotti extra a consumo del listino di Telematica Italia sono acquistabili dal 

cliente sia tramite conto pre-pagato a scalare in denaro, sia mediante acquisto di un voucher pre-

pagato. Alcuni prodotti/servizi sono ordinabili solo attraverso conto pre-pagato a scalare e non 

acquistabili singolarmente, viceversa alcuni prodotti sono acquistabili solo mediante voucher pre-

pagato, ma non utilizzando il conto a scalare pre-pagato, pur avendo esso a disposizione il valore 

corrispondente al valore del voucher da acquistare. 

Per l’elenco completo dei servizi e prodotti il loro prezzo secondo la tipologia di cliente e le 

modalità di acquisto consentite (voucher, account o entrambe) si consulti il listino prezzi. 

Account prepagato:  

SCHEDA tecnica  

 

L'account prepagato dà diritto ai Clienti Telematica Italia di accedere e fruire a consumo di tutti i 

servizi a pagamento del portale www.telematicaitalia.it.  

http://www.infoti.it/
http://www.legalti.it/
http://www.legalti.it/


Essi sono: 

 Visure e servizi camerali (da piattaforma Telemaco o Easy Find) 

 L'esclusiva piattaforma on line RI_Visual di Infocamere per l'interrogazione visuale degli 

archivi camerali, che facilita la mappatura dei legami societari e dei rapporti di forza fra 

imprese, imprenditori e manager, attuali e storiche. 

 Monitoraggio camerale e immobiliare (soggetti e imprese) 

 Estrapolazione liste per il marketing di imprese nazionali ed estere. 

 Visure e monitoraggio degli eventi cd. “Pregiudizievoli” (fallimenti e proc. concorsuali, 

protesti, preg. di conservatoria) 

 Rintraccio proprietà immobiliari, visura targhe, visure immobiliari di conservatoria e 

catastali, mini rapporti MI.RA, ispezioni note, fogli e mappali estrapolabili online. 

 Rapporti informativi sulle imprese, nazionali ed estere, anche con monitoraggio automatico.  

 

Per le caratteristiche specifiche di tutti i diversi servizi sopra indicati, le loro condizioni di utilizzo e il 

relativo prezzo si rimanda alle relative schede tecniche e al listino prezzi.  

L'account prepagato dà accesso anche a tutti i servizi di consulenza on line a consumo, le cui 

caratteristiche e condizioni di utilizzo sono descritte nelle apposite schede tecniche. 

servizi di info-commerciale SCHEDA TECNICA E LISTINO PREZZI 

 

a) Descrizione dei servizi “Rapporti Informativi sulle imprese” e “Dossier Eventi negativi” 

e prezzi applicati al cliente per tutto il periodo di validità dell’abbonamento “Network 

Imprese”. 

 

Dossier Informativo Full - Italia 

 

Contiene le seguenti sezioni informative: 

Anagrafica completa+attività normalizzata; sedi attive e precedenti indirizzi; Indicazione di 

appartenenza a gruppo; Procedure concorsuali ed eventi straordinari; Massima esposizione 

consigliata (fido); Grado di affidabilità dell’azienda; Comparazioni col settore di riferimento; Eventi 

negativi - pregiudizievoli di conservatoria e recensioni di stampa negative su impresa, soci e 

imprese connesse; Elenco soci; stato attività e dati finanziari sui soci e le imprese connesse; elenco 

partecipazioni societarie; Esponenti attuali e precedenti esponenti significativi; cariche aziendali; 

recensioni stampa; organico aziendale; indicazioni di attivazione Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria; indicazione delle certificazioni e delle attestazioni; indicazione di attività 

import/export e ambito operativo; Anteprima bilancio e bilancio completo anche in formato .xls; 

analisi dei dati di bilancio e commento; score negatività; 



Ad ogni rapporto scaricato online sarà reso disponibile in allegato anche il “prospetto storico 

impresa” da Fonti Ufficiali. 

Per ogni rapporto è attivabile (al pagamento di un extra) il servizio di monitoraggio automatico che 

dà diritto per un anno a ricevere un alert in caso di variazioni di uno o più dati contenuti nel 

rapporto stesso. 

Dossier Informativo SMART imprese - Italia 

Contiene le seguenti sezioni informative: 

Anagrafica completa+attività normalizzata; sedi attive; Indicazione di appartenenza a gruppo; 

Procedure concorsuali ed eventi straordinari; Eventi negativi - pregiudizievoli di conservatoria e 

recensioni di stampa negative sull’impresa; Esponenti attuali; organico aziendale; indicazione delle 

certificazioni e delle attestazioni; Anteprima bilancio e dati principali di bilancio; analisi indici 

finanziari e indicatori di sviluppo aziendale; score negatività; 

Ad ogni rapporto scaricato online sarà reso disponibile in allegato anche il “prospetto attuale 

impresa” da Fonti Ufficiali. 

Per ogni rapporto è attivabile (al pagamento di un extra) il servizio di monitoraggio automatico che 

dà diritto per un anno a ricevere un alert in caso di variazioni di una o più sezioni del rapporto 

stesso. 

Dossier Eventi Negativi - Italia 

Il servizio indica l’eventuale presenza di eventi negativi a carico del soggetto richiesto dal cliente, 

individuato a partire da un codice fiscale o partita IVA.  

E’ riferito sia alle imprese (su richiesta del Cliente anche estesa ai soci e agli esponenti) che alle 

persone fisiche. Su di essi segnala eventuali: 

- procedure concorsuali ed eventi straordinari 

- pregiudizievoli di conservatoria 

- protesti 

La prima risposta del servizio, dopo la ricerca del Cliente, mostra i seguenti risultati: 

- Ricerca negativa (nessun evento rilevato sul/sui soggetto/i) 

- Presenza di eventi negativi ed indicazione della tipologia di evento (procedure, protesti, 

pregiudizievoli) per ciascuna occorrenza rilevata  

Una volta ottenuta questa informazione il Cliente può scegliere di visualizzare/scaricare il Dossier 

Completo, pagando il costo aggiuntivo del download. 

Il dossier completo mostra in sintesi tutti i dati negativi rilevati sul soggetto, ordinandoli per 

sezione/tipologia di evento (sono mostrate le sole sezioni in cui sia stato rilevato almeno un evento 

negativo). 



 

b) Descrizione degli altri servizi di informazione “a consumo” con risposta in differita 

 

Visure ed Ispezioni in Catasto 

Visure catastali attuali e storiche, per nominativo o per immobile, estratti di mappa e planimetrie 

catastali. 

Consente di verificare a costi ridottissimi e in tempi rapidi, anche se in via ufficiosa*, gli intestatari 

dei diritti di un immobile. Per conoscere i dati catastali e gli estremi delle volture di un'unità 

immobiliare. 

  

* Nota: per tutti i diritti di proprietà immobiliare (titolarità, quote, tipo, trasferimento, godimento, 

limitazioni, gravami, ecc) fanno fede i titoli depositati presso le conservatorie e non gli atti catastali.  

 

Tempi di evasione: min 2h - max 48 h (1/2 giorni lavorativi, salvo mancanza di connessione con gli 

Uffici) 

MI.RA. Mini Rapporti di Conservatoria 

Il servizio fornisce una scheda riepilogativa in cui sono riportate tutte le note catastali e di 

conservatoria riferite ad una impresa o persona fisica, a partire dalla data di meccanizzazione della 

conservatoria selezionata per la ricerca.  

Consente di verificare l’esistenza dei beni intestati ad un soggetto (con riferimento ad una 

conservatoria) e le relative caratteristiche; utile per conoscere in tempi ridotti la quota di proprietà 

(o altro diritto sul bene) in capo al soggetto e per verificare se i beni immobili intestati al soggetto 

presentano gravami o pregiudizievoli e, in caso affermativo, di poterne richiedere i dettagli.  

 

Tempi di evasione: min 2h - max 48 h (1/2 giorni lavorativi, salvo mancanza di connessione con gli 

Uffici) 

Oltre le 100 note reperite, Telematica Italia richiederà al cliente l'autorizzazione alla consultazione 

Visure ed Ispezioni in Conservatoria 

Il servizio consente 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. Con la ricerca per singolo immobile, fabbricato o terreno, si 

potranno conoscere il nome e le generalità del proprietario e lo stato giuridico dell’unità 

immobiliare stessa. Il 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. 

http://visure.telematicaitalia.it/Visure/Conservatoria/
http://visure.telematicaitalia.it/Visure/Conservatoria/
http://visure.telematicaitalia.it/Visure/Conservatoria/


  

Tempi di evasione: min 2h - max 48 h (1/2 giorni lavorativi, salvo mancanza di connessione con gli 

Uffici) 

Richiesta di Visura PRA 

Il servizio eroga in differita visure (info) e certificati cronologici (info) richiesti dai nostri visuristi, 

per conto del cliente, all'archivio PRA. E’ utile per risalire da una targa al proprietario del veicolo; 

per conoscere la storia dell’immatricolazione di un veicolo e dei passaggi di proprietà, con il 

dettaglio di tutti i proprietari di diritti e l’evidenza di eventuali gravami (es: Fermo 

Amministrativo). 

Liste per il marketing 

Il servizio è erogato su richiesta del cliente attraverso l’apposito form on-line del servizio Marketing 

Report. Il Cliente indica nel form il tipo di lista imprese desiderata (campi di output), specificando 

anche i filtri che vorrebbe fossero utilizzati per la restrizione della lista ed una corretta 

identificazione delle imprese-target.  

Un operatore di Telematica Italia riceve la richiesta e dopo aver eventualmente richiesto al Cliente 

informazioni aggiuntive o chiarimenti, elabora la lista e procede con l’invio del preventivo finale di 

spesa al Cliente, che varia al variare del numero di occorrenze rilevate, con riferimento al listino 

prezzi vigente per il tipo di lista richiesta. 

Una volta accettato il preventivo, il Cliente paga il servizio e Telematica Italia invia via email la lista 

ordinata, sotto forma di file allegato in formato .xls o .csv. 

Informazioni in output (tracciato record) per tipo di Lista: 

Lista indirizzi: Numero Progressivo PRG, Indicazione unità locale o sede, Denominazione, indirizzo, 

CAP, strada, Comune, frazione, Altre indicazioni su indirizzo.  

Lista base: Numero progressivo ID CG, Denominazione, Natura giuridica, Tipologia Sede, 

Descrizione Tipologia Sede, Indirizzo, CAP, Località, Frazione, Prov. Telefono 1, Cod. Ateco Primario, 

Descrizione Cod. Ateco primario, Data Inizio attività 

Lista completa: Numero progressivo ID CG, Denominazione, Insegna, Natura giuridica, Tipologia 

Sede, Descrizione Tipologia Sede, Indirizzo, CAP, Località, Frazione, Prov. Telefono 1-2-3, Cod. 

Ateco Primario, Descrizione Cod. Ateco primario, Cod. Ateco Secondario, Descrizione Cod. Ateco 

Secondario, Codice NACE, Codici SIC 1-2-3-4-5, Data Costituzione, Data Iscrizione REA, Data Inizio 

attività,Capitale sociale, Classe dipendenti, N. Dipendenti, Classe fatturato, Fatturato, Trend 

fatturato (%), Anno Fatturato, Utile/Perdita, Patrimonio Netto, MOL, Risultato Operativo, Rapporto 

Indebitamento, ROI, ROE, Indice liquidità immediata, Data chiusura bilancio, Opera con Estero, Life 

Index (A_B_C), Cognome Nome Incarico Sesso e Codice Fiscale di max 6 esponenti, Appartenenza a 

Grupppo, Nome Gruppo, Nome Capogruppo, Chiave Capogruppo, Capogruppo Holding, Chiave 

Holding. 
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Lista Estero (in inglese):  Company Name 1-2-3, Mail or Physical Address 1, 2, Mail or Physical 

City, Mail or Physical State, Mail or Physical Postal Code, Country Name, Continent, Int. Dialing 

Code, Telephone, Fax, Field Name, Ceo Full Name-Gender-First Name-Surname-Title, Executive 

group CEO, CEO language, Executive (1 to 10) Full Name-Gender-First Name-Surname-Title- 

Executive group-Executive language, SIC Description, US SIC Code (1-4), NACE Code (1-6), 

Employees total, Estimated Employees Ind (indicates if the total number is estimated or modeled). 

 

c) SERVIZI CAMERALI 

 

Per l’elenco dei servizi camerali distribuiti attraverso la piattaforma TELEMACO DISTRIBUTORI e le 

relative caratteristiche si vedano le pagine relative all’interno della piattaforma stessa, oppure si 

consulti il listino ufficiale Info.TI. 

 

Descrizione e costi del servizio RI.Visual  

 

Ri.visual è il sistema di navigazione visuale integrato di Infocamere, distribuito al mercato solo dai 

distributori ufficiali, che consente di effettuare indagini ed approfondimenti su relazioni complesse 

fra diverse imprese, o fra imprese e persone titolari di cariche o partecipazioni. Consente, inoltre, di 

studiare e approfondire particolari settori di attività o fenomeni economici in modo semplice ed 

intuitivo. 

 

Partendo dalla ricerca dell'impresa o della persona di proprio interesse con un click possono 

svilupparsi grafici che in successivi livelli a cascata mostrano chi sono gli amministratori 

dell'impresa o quali sono le imprese in cui la persona ricopre una carica o ha una partecipazione.  

Ogni navigazione visuale di partenza può essere estesa fino a 5 operazioni (click) di livello 

successivo. 

Una volta raggiunto il massimo di operazioni consentito è possibile elaborare una nuova ricerca/ 

nuovo grafico oppure si può salvare il proprio lavoro, ricaricarlo nella piattaforma e 

attivando/pagando una nuova ricerca dal file così caricato, continuare lo sviluppo del grafico 

inserendo fino a nuove operazioni di dettaglio. 

Per approfondimenti si veda la Guida all’uso di Ri.Visual che Telematica Italia ha rilasciato 

contestualmente al Cliente. 

N.B. La stazione di lavoro del Cliente per poter utilizzare ri.visual deve soddisfare determinati requisiti 

minimi (vedere la sezione REQUISITI TECNICI all’interno della Guida all’uso di Ri.Visual che 

Telematica Italia pubblica all’indirizzo www.telematicaitalia.it/condizioniRI_visual.pdf). 

 


