
ri.build è il servizio che permette di verificare periodicamente ed in modo
automatico se sono state presentate o iscritte variazioni nel Registro Imprese
per un gruppo di imprese di interesse e provvede ad inviare il documento
ufficiale con le informazioni aggiornate. 

Il servizio ri.build permette, per le imprese selezionate, di conoscere con
frequenza settimanale tutte le variazioni di interesse depositate presso il
Registro delle Imprese.
Ogni volta che una delle imprese selezionate dal cliente è soggetta ad una
"variazione", viene spedito automaticamente il blocco informativo aggiornato
nell'area download di Telemaco e, se richiesto, anche nella casella di posta
elettronica del cliente.

ri.build è accessibile da Internet attraverso Telemaco.
Con questo servizio si ha quindi l'opportunità di scegliere le imprese di
interesse e, per ciascuna posizione, è possibile scegliere quali eventi accertare
e tenere controllati nella storia dell'impresa. 
Gli eventi a fronte dei quali è possibile conoscere le variazioni intervenute sono:

• l'impresa è stata modificata, in questo caso è possibile estrarre la “visura
storica” o la “storia delle modifiche” (gli ultimi 6 mesi)

• l'impresa è in fase di aggiornamento, e si ottiene la “visura pratiche in
istruttoria”.

In alternativa è possibile scegliere il dettaglio della variazioni per le quali si
desidera essere avvisati, valorizzando una o più voci di interesse fra quelle
previste:
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a. Soci - variazioni su elenco soci, trasferimenti di quote
b. Persone - variazioni su amministratori, sindaci e titolari di carica
c. Eventi straordinari - procedure in corso, scioglimenti, liquidazioni, fusioni,

scissioni, cancellazione, trasferimenti d'azienda
d. Attività ed unità locali - attività economica, apertura e chiusura unità locali
e. Statuto - deposito o aggiornamento statuto
f. Bilancio - deposito bilancio.

La lista di imprese può essere aggiornata in ogni momento aggiungendone di
nuove o eliminando quelle che non sono più di interesse. Oggetto del servizio
ri.build sono esclusivamente le sedi d’impresa.

ri.build può risultare particolarmente utile per tutti quei soggetti che vogliano
essere informati tempestivamente su ciò che accade ai loro principali clienti o
fornitori oppure ai loro partner commerciali.

ri.build è una applicazione web accessibile direttamente da Telemaco.
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Cos’è

Obiettivi

ri.visual è una applicazione dedicata alla visualizzazione delle informazioni presenti nel

Registro delle Imprese.

Il servizio consente di affiancare a Telemaco, il tradizionale sistema di consultazione e

navigazione attraverso i dati, un nuovo strumento grafico che fornisce immediatezza

visiva a informazioni e relazioni presenti nel Registro delle Imprese. 

L'obiettivo principale di ri.visual è di far evolvere il tradizionale sistema di consultazione

dei dati del Registro Imprese verso una rappresentazione grafico-visuale: sia per

facilitare e rendere più efficiente l’interpretazione delle singole informazioni, sia per

fornire un’immediata percezione delle relazioni in essere tra i diversi soggetti.

ri.visual rende possibile l’analisi visuale secondo un modello informativo entità –

relazioni; i dati sono rappresentati in un formato grafico-comunicativo attraverso ‘icone’

per visualizzare le entità (imprese e persone) e ‘linee’ per esprimere le relazioni (es. la

persona A possiede quote dell’impresa B). Per l’utilizzatore tale rappresentazione da

un lato si traduce in una percezione immediata ed efficace delle informazioni, dall’altro

consente indagini ed approfondimenti su realtà complesse attraverso una operatività

semplificata.

navigazione visuale

INGOMBRO MASSIMO

DOVE INSERIRE

LOGO DISTRIBUTORE



Il servizio

Caratteristiche
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ri.visual è un sistema di navigazione grafica delle entità presenti nel Registro Imprese

delle Camere di Commercio e di tutte le informazioni ad esse correlate.

Per ognuna delle entità-relazioni presenti sulla pagina grafica è possibile richiedere ed

ottenere, in tempo reale, una serie di dettagli informativi presenti nel Registro Imprese.

L’utente ha a disposizione delle funzioni di editing per modificare il grafico secondo le

proprie esigenze; può ad esempio eliminare le entità che non giudica rilevanti o

raggrupparle in modo diverso. 

Il sistema è basato su tecnologia Java e richiede l'avvio di una applicazione client

tramite Java Web Start.

La tecnologia Java Web Start si basa essenzialmente sull’idea di poter utilizzare

un’applicazione stand alone “remota”, dando allo stesso tempo all’utente la possibilità

di non dover sempre passare per il browser web per poterla utilizzare. Essa consente

inoltre di aggiornare in continuazione il software senza rendere necessaria una nuova

installazione che, molto spesso, è pesante e difficoltosa.

Sulla base della ricerca effettuata, il sistema costruisce una pagina grafica contenente

di volta in volta le informazioni richieste che vanno ad aggiungersi ed integrarsi con

quelle già presenti, creando così un quadro informativo completo dell’attività di ricerca.

ri.visual può inoltre risultare di particolare interesse in tutti quegli ambiti in cui sia

necessario andare oltre la consultazione dei dati del Registro Imprese: ad esempio

quando si vogliano indagare interazioni complesse fra imprese diverse, o fra imprese e

persone titolari di cariche o partecipazioni, oppure nel perseguire obiettivi di studio e

approfondimento di particolari settori o fenomeni.

ri.visual è una applicazione accessibile in modalità web.
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