BANCA DATI UNIVERSO IMPRESE
Scopri e utilizza la nuova banca dati e potrai richiedere bilanci a € 2,50.
PROMOZIONE UNIVERSO IMPRESE.
A partire dal 7 maggio e per tutto il 2012 all'interno della banca dati "Universo Imprese",
sarà possibile richiedere bilanci al costo di € 2,50 + iva.
Universo Imprese, inoltre, permette di consultare attraverso un'unica interfaccia, semplice e
intuitiva, le banche dati ufficiali delle CCIAA e dell'Agenzia del Territorio integrate con
eventuali negatività rappresentate da protesti, pregiudizievoli e procedure concorsuali. Il
servizio ha tante caratteristiche, fra le quali:
>> Possibilità di muoversi trasversalmente tra tutti i servizi: una volta individuata,
tramite apposita ricerca, la persona fisica o giuridica che si vuole ispezionare, Universo
Imprese consente di interrogare trasversalmente e attraverso un unico pannello, più banche
dati ufficiali della pubblica amministrazione, permettendo l’estrazione in diretta di
documentazione.
>> Preventivo in tempo reale: Universo Imprese, permette, in base al servizio o ai servizi
selezionati, di conoscere in anticipo la spesa che ci si accinge a sostenere consentendo di
modificare o annullare la richiesta stessa.
>> Documenti conservati in area download per 10 giorni: Universo Imprese mette a
disposizione dell’utente la cosiddetta “Area Download” vale a dire un’area nella quale
confluiscono i documenti estratti, in formato PDF, dalla banca dati.
>> Cruscotto delle Variazioni (monitoraggio) semplice e intuitivo: tutte le posizioni
camerali o catastali che l’utente decide di monitorare sono gestite con un semplice e comodo
cruscotto delle “Variazioni”. Vengono fornite all’utente le funzionalità di gestione delle
richieste, fornendo la possibilità di modificarle, eliminarle o aggiungerne di nuove.
>> Indicatore grafico “Semaforo” delle eventuali “Negatività” (protesti, pregiudizievoli e
procedure concorsuali) del soggetto interessato.
>> Focus Azienda (Small – Medium – Large) un report informativo che integra in un solo
documento tutte le informazioni ufficiali della pubblica amministrazione.
BANCHE DATI
Lextel offre ai propri iscritti un'ampia gamma di servizi a condizioni particolarmente
vantaggiose. Le banche dati Lextel possono essere consultate direttamente online, con
un'unica iscrizione gratuita ed un unico prepagato a scalare.
Servizio Telemaco - CCIAA
Consente di estrarre in tempo reale: visure camerali ordinarie e storiche, certificati camerali e
bilanci, protesti e procedure concorsuali, atti costitutivi e statuti, schede persona e schede
socio.
Servizio Agenzia del Territorio - Sister
>> Catasto
L’accesso semplice e intuitivo permette di effettuare un numero illimitato di ricerche
sull’ufficio catastale prescelto, sono inoltre possibili ricerche anche in ambito nazionale a
partire da parametri generali (nominativo) o puntuali (particella, foglio, etc.).
>> Conservatoria – Ispezioni ipotecarie

Consente di eseguire in tempo reale la consultazione e relativa estrazione dei documenti dei
registri, delle note e dei titoli depositati presso i servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia
del Territorio.
Con le ispezioni ipotecarie è possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie di
formalità presenti nella banca dati ipotecaria: le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.
L’ispezione può riguardare ogni nominativo censito in ambito nazionale, partendo dai
seguenti criteri di ricerca: > soggetto > identificativo del tipo di nota > identificativo
dell’immobile.
P.R.A. tramite ricerca per Targa
Il servizio consente l'estrazione di visure al P.R.A. partendo da parametri di ricerca quali
Targa - Telaio.
Banche Dati Europee
Il servizio consente di collegarsi ad EBR che è il Gruppo Europeo di Interesse Economico
costituito dai gestori dei Registri delle Imprese di 24 Paesi per estrarre in tempo reale visure
camerali e avere accesso unificato alle informazioni e ai documenti ufficiali disponibili nei
Paesi aderenti (Scheda Impresa, Lista Titolari di cariche, Atti e Bilanci, Scheda Persona).

RI.VISUAL
È il servizio che affianca al tradizionale sistema di consultazione in formato testuale del
Registro Imprese la possibilità di rappresentare i medesimi dati attraverso una
rappresentazione grafico visuale che consente un’immediata percezione delle relazioni
esistenti tra persone e imprese. I dati del Registro Imprese sono infatti rappresentati
attraverso icone per visualizzare imprese e persone e linee per esprimere le relazioni.
Ri.Visual consente in qualsiasi momento di richiedere l’estrazione di documenti in formato
testuale, come, ad esempio, la visura di un’impresa o la scheda partecipazioni di una persona.
È possibile inoltre interrompere la navigazione visuale e salvare il grafico per poi riprenderlo
successivamente.
Come attivare il servizio
Per utilizzare il servizio è necessario essere iscritti al portale http://cassazionenet.lextel.it
In caso di utente registrato è sufficiente inserire la propria username e password.
In caso di utente non registrato bisognerà procedere all'iscrizione gratuita.
GUARDA IL VIDEO DEL SERVIZIO
VERSO
Verso è la soluzione web di Lextel che permette di creare e gestire il proprio sito internet in
modo semplice e veloce consentendo al professionista di presentare in maniera chiara e
incisiva la propria attività, facilitando il contatto e lo scambio di informazioni con i propri
clienti.
Tramite la piattaforma Verso è possibile costruire il proprio sito senza conoscere l'Html e
senza l'uso di strumenti di programmazione.

Il sistema consente di personalizzare il design del sito e le relative pagine partendo da una
vasta gamma di modelli grafici diversi, ciascuno dei quali declinato in varianti di colore per
venire incontro alle diverse esigenze. Sarà possibile creare gallerie di immagini, gestire gli
indirizzi e-mail e inserire i propri contatti.
L'innovativo servizio permette di inserire e modificare qualsiasi tipo di contenuto (testi, link,
immagini), semplicemente collegandosi ad internet con un pc, senza bisogno di scaricare
alcun programma.
All'atto della creazione del sito, l'utente potrà optare tra un elenco di estensioni di domini e
verificare la disponibilità del nome scelto.
Come attivare il servizio
Per attivare il servizio è necessario essere iscritti al portale.
In caso di utente registrato è sufficiente inserire la propria username e password.
In caso di utente non registrato bisognerà procedere all'iscrizione gratuita.
Una volta inserite le proprie credenziali di accesso, basterà procedere selezionando l'icona
"Verso" nell'home page "Banche Dati e Servizi".
È possibile provare gratuitamente il servizio per 15 giorni attraverso la formula "Try & Buy"
Scaduto il termine, si potrà scegliere se acquistare o meno l'applicazione Verso al costo
annuale di € 60,00 + iva.

