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NOVITA' BANCHE DATI CCIAA ATENEOWEB: PIU' SERVIZI E MIGLIORE
FUNZIONALITA'
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

I Servizi Camerali AteneoWeb si trasformanoper accogliere i suggerimenti e le richieste pervenute dagli
utenti: nel seguito sono illustrate in dettaglio le novità più salienti della nuova interfaccia.

ATTENZIONE

il sistema Telemaco attualmente in linea resterà raggiungibile fino a martedì 14 luglio, dopodichè non sarà
più possibile accedere ad eventuali visure o documenti presenti nella propria area download. Consigliamo
quindi di prelevare in tempo i files che interessano.

Le nuove funzionalità accrescono sensibilmente il livello complessivo di servizio. Un risultato ottenuto
senza cambiare la navigazione e le modalità di utilizzo ed interrogazione, quindi senza impatti sulle
abitudini dell'utilizzatore.
Nuova pagina di accesso

La nuova pagina di accesso offre una importante utilità: le Ultime operazioni effettuate. dove vengono
riproposti i risultati delle ultime cinque operazioni effettuate dall'utente, siano esse liste o prospetti e
documenti informativi. L'utente ha così la possibilità di richiamare immediatamente e visualizzare, in modo
del tutto gratuito, l'esito delle ultime richieste.

La funzione risulta particolarmente utile quando si stiano compiendo ricerche articolate e, per qualche
ragione, si sia costretti ad interrompere l'attività; alla ripresa si potrà visualizzare facilmente il percorso già
svolto e ripartire dal punto in cui si era interrotto (ad esempio, ripartire dalla lista dei nominativi che si era
ottenuta). La consultazione di tutte la informazioni incluse tra le ultime operazioni è naturalmente gratuita.

Inoltre, la nuova pagina di accesso riunisce in un unico punto tutte le informazioni relative ai servizi
disponibili.
Archivio esteso

La nuova funzione di Archivio è molto più ampia rispetto alla versione precedente:

- vengono ora archiviati tutti i prospetti e documenti, sia quelli richiesti in modalità download sia quelli
richiesti in modalità online, compresi i protesti;

- prospetti e documenti vengonoarchiviati per un periodo di trenta giorni dalla data della richiesta.

Nuove funzioni di ricerca impresa

Accanto alle modalità di ricerca preesistenti (per denominazione, per codice fiscale, per numero REA) sono
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ora disponibili:

- la ricerca per partita IVA; 

- la ricerca per denominazione di una persona che rivesta cariche nell'impresa

Nuove funzioni di ricerca persona

La ricerca di informazioni relative ad una persona -fisica o giuridica- risulta più potente e modulare. L'utente
può decidere su quale banca dati condurre le ricerche: 

- cariche rivestite (con possibile estensione alle cariche cessate)

- partecipazioni societarie

- trasferimenti di impresa

con la possibilità di consultare tutte le tre banche dati contemporaneamente.
Nuove funzioni di ricerca protesti

Sono state riviste e meglio esplicitate le funzioni di selezione del territorio, che permettono ora di ricercare: 

- su tutto il territorio nazionale

- in ambito regionale o su un insieme di province

- su uno o più comuni all'interno di una provincia

Lo Staff di AteneoWeb
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