Ri.Visual
Che cosa è ?
La Navigazione Visuale è una innovativa funzione per integrare i servizi di informazione del Registro
Imprese disponibili attraverso Telemaco.
Il servizio di Navigazione Visuale consente di rappresentare i legami tra le società e le persone presenti
nel Registro Imprese secondo un modello grafico Entità – Relazioni. I dati sono rappresentati attraverso
icone per visualizzare le entità (imprese e persone) e linee per esprimere le relazioni.

Tale rappresentazione si traduce per chi utilizza il servizio in una immediata ed efficace fruizione delle
informazioni, che costituisce la base per successive indagini ed approfondimenti su realtà complesse
attraverso una operatività semplificata.

Come posso aderire al servizio di Navigazione Visuale?
Per poter aderire al servizio è necessario anzitutto prendere visione ed accettare le condizioni di utilizzo
del servizio. Per poter utilizzare il servizio è necessario a questo punto scaricare l'applicazione attraverso
il bottone "Avvia".
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Come funziona?
Dopo aver effettuato una ricerca anagrafica, si potrà richiedere una indagine visuale che, a partire
dal soggetto individuato, può essere estesa su altre imprese o persone ad esso correlate.
Il servizio prevede per il Cliente la possibilità di selezionare a seguito di una ricerca anagrafica una
impresa o una persona e mostrare in una mappa grafica (o grafo) l'intreccio delle cariche e delle
partecipazioni che la riguardano, con la possibilità di fornire un dettaglio ulteriore (ad esempio
evidenziando i soli amministratori) e di estendere la ricerca in modo progressivo a più imprese o persone.
Per visualizzare la mappa grafica sarà necessario fare click con il tasto desto del mouse sulla
denominazione dell’impresa/persona e scegliere quale dettaglio si vuole visualizzare.
Ogni singola indagine è limitata da un numero massimo di operazioni (o "click"), fissato in 5 (cinque),
oltre il quale il sistema proporrà il salvataggio del grafico in formato elettronico.
L'indagine visuale può essere continuata oltre il numero massimo di operazioni previsto con addebito di
una nuova operazione al Cliente, secondo la modalità di utilizzo scelta.

Quali sono le modalità di utilizzo del servizio?
Il servizio può essere fruito a consumo, ovvero acquistando ciascuna singola rappresentazione grafica o
indagine
Al Cliente verrà addebitato un diritto di segreteria il cui importo complessivo è stabilito dal recente
Decreto Ministeriale M.S.E approvato il 2 dicembre 2009 (vedi listino pubblicato sul sito).

Come viene addebitata l'operazione?
L’addebito è costituito dal decremento del plafond del conto prepagato a disposizione del Cliente
secondo quanto indicato nel listino.

Come posso salvare i risultati dell'indagine?
Il servizio offre la possibilità di salvare i risultati dell'indagine grafica in formato elettronico:
•
dvs che consentirà di utilizzare la versione salvata per riprendere ed approfondire l'analisi in un
secondo momento;
• jpg o altri formati per poter successivamente visualizzare e/o stampare il grafo.

Come posso verificare le operazioni effettuate?
Il Cliente potrà verificare attraverso i consueti strumenti di controllo le indagini visuali.

Richiesta di documenti durante l'indagine visuale
Attraverso il servizio di navigazione visuale il Cliente ha la possibilità di richiedere durante la navigazione
una serie di documenti in formato testo.
Il costo dell'operazione è in funzione del documento richiesto.
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