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Siamo dei professionisti della comunicazione, con

un compito quasi istituzionale, un preciso obiettivo:

proporre, di volta in volta, ambiti conoscitivi mirati

e ispirati a tematiche determinate (legislazione,

fisco, appalti, aggiudicazioni, contratti, visure,

ecc.) ma espressi sempre con semplicità di

linguaggio e chiarezza espositiva, mediante le

nostre banche dati che sono strumento di lettura

del sapere, concepite nell’ambito di un piano di

informazione globale e di comunicazione che

vuole essere al  tempo stesso, una costante opera

di formazione, finalizzata allo sviluppo del nostro

sistema. Ecco il senso dell’esistenza di Taxus:

offrire un servizio davvero utile, affinchè tutti

possano crescere grazie al nostro lavoro, davvero

incessante, poichè: Ricerchiamo, Verifichiamo,

Aggiorniamo, Organizziamo continuamente le

informazioni che poi veicoliamo per mezzo delle

nostre banche dati. In questo modo facciamo sì

che Taxus non sia un punto di riferimento come

tanti nel mondo dell’informatica e della telematica,

ma un motore potente e indistruttibile di sviluppo,

perchè ogni utente Taxus, ognuno di Voi, possa

diventare il punto privilegiato di riferimento di

tutti gli altri.

Un numero Uno.

I servizi di informazione Taxus rispondono ad

una precisa quanto importante necessità: poter

disporre in qualunque momento e nel modo più

veloce possibile, di informazioni complete,

aggiornate e facili da consultare, utili a chiunque

abbia per dovere istituzionale, per professione,

per studio, per hobby o per diletto, precise esigenze

di conoscenza, di approfondimento, di

aggiornamento: enti pubblici e privati, aziende,

professionisti, studenti, singoli cittadini giovani e

meno giovani, praticamente qualunque soggetto

giuridico o fisico che intenda svolgere nella società

moderna un proprio cammino di affermazione

personale o di sviluppo, e che voglia arrivare fino

in fondo, vincente.

i servizichi siamo
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Qui di seguito sono elencate le Gazzette ed i

Bollettini fornite con il servizio.

Leggi e Bollettini di tutte le regioni in ogni
loro parte

L’aggiornamento e la consultazione in tempo reale,
24h al giorno per tutti i giorni dei contenuti di tutte
le Gazzette e dei Bollettini ufficiali, con la possibilità
di ricerca in maniera semplice e rapida, con gli atti
già suddivisi per: tipo di atto, tipologie di oggetto,
estremi di pubblicazione, ecc.

La possibilità, da parte delle aziende, di crearsi
una propria banca dati secondo le esigenze, senza
dover accumulare i rispettivi supporti cartacei e
senza spostarsi dalla propria sede di lavoro.

Il costo, estremamente contenuto, considerando
l’enorme quantità di dati ed informazioni presenti
e la semplicità di utilizzo.

Gazzette e Leggi

il servizio

la consultazione

Il servizio GAZZETTE consente la consultazione dei dati
attraverso maschere di ricerca che permettono all’utente
l’applicazione di un ampio numero di filtri: TIPOLOGIA
OGGETTO (Informatica, Fisco, ecc.), TIPOLOGIA ATTO
(Leggi, Decreti, Delibere, circolari, note ministeriali),
TIPO GAZZETTA (G.U.R.I., Bollettini Regionali), DATA
di Pubblicazione, OGGETTO, NUMERO DI ATTO, DATA
di Emanazione, ORGANO EMANANTE, ecc.
Qualsiasi dato da consultare apparirà istantaneamente
sul monitor e sarà possibile la visualizzazione e la stampa
dei testi. Ed inoltre è possibile la ricerca ipertestuale
inserendo semplicemente una parola o parte di essa.

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana

i vantaggi

Il servizio GAZZETTE, consente di divulgare, via Internet,

le informazioni sui contenuti della Gazzetta Ufficiale

Nazionale, delle leggi dei Bollettini regionali e della

Gazzetta Europea.

GAZZETTE ha lo scopo di fornire agli utenti la possibilità

di consultare giornaliermente via Internet con la massima

semplicità gli atti contenuti nelle Gazzette e Bollettini

Ufficiali, introducendo un nuovo concetto che

consente di accedere alla banca dati semplicemente

tramite connessione alla rete con conseguente

risparmio per l’azienda.

Quotidianamente tutti i testi suddivisi per argomenti e

con tipologie specifiche, potranno essere consultati, in

modo facile e semplice lasciando all’utente la scelta di

consultare, stampare Leggi, Decreti, Regolamenti,

Delibere, Circolari Applicative, ecc.
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Iuris

il servizio

IURIS è un servizio di informazione giurisprudenziale

attraverso il quale è possibile reperire velocemente

sentenze, massime, ordinanze, sempre aggiornate,

della Corte Costituzionale, Corte di Cassazione,

Commissioni Tributarie, TAR, Consiglio di Stato attraverso

una semplice maschera.

Qui di seguito gli elenchi consultabili

Civile

Penale

Procedura Civile

Procedura Penale

Amministrativo

Lavoro

Commerciale

Corte Costituzionale

Commissioni Tributarie

Nazionali - Regionali - Provinciali

TAR

Consiglio di Stato

la consultazione

La ricerca è molto semplice, infatti, attraverso vari filtri

(data di pubblicazione, tipologia, indice, numero o una

semplice parola) l’utente può visualizzare il documento

in pochissimi secondi. Sarà possibile, successivamente,

stamparlo o archiviarlo.

i vantaggi

L’aggiornamento e la consultazione in tempo reale,

24h al giorno per tutti i giorni dei contenuti delle

diverse Banche Dati, con la possibilità di ricerca in

maniera semplice e rapida delle varie informazioni,

già suddivise per tipologie, estremi di pubblicazione,

tipo di atto, ecc.

La possibilità, da parte dello studio professionale,

di crearsi una propria banca dati secondo le esigenze,

senza dover accumulare i rispettivi supporti cartacei

e senza spostarsi dalla propria sede di lavoro.

Il costo, estremamente contenuto, considerando

l’enorme quantità di dati ed informazioni presenti

e la semplicità di utilizzo.
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Appalti

il servizio

La Banca Dati Appalti contiene ciclicamente più di 4.000
bandi ed avvisi di gara.
Vengono inseriti circa 400 nuovi appalti al giorno, reperiti
da quasi tutti i Comuni, dalle Gazzette e dai Bollettini
Ufficiali, dai quotidiani nazionali, regionali, provinciali,
locali, dagli albi pretori di vario livello. Taxus dispone
di una rete autonoma di personale che monitorizza ogni
giorno quasi tutti gli albi pretori, ottimizzando, con
precisione maniacale tutti i dettagli: dalla raccolta delle
informazioni alla pubblicazione. Il risultato è quello di
offrire all’utente finale un prodotto completo, pratico,
personalizzato e principalmente di qualità.
Va sottolineato che personale specializzato vi assisterà
telefonicamente durante gli orari lavorativi.
“Avviso di gara” e “Bando Taxus mail” consentono
di ricevere, con l’ausilio della posta elettronica, tutte le
gare di appalto preselezionate, con la visualizzazione
del Bando Integrale e il conseguente risparmio in termini
di tempo.

la consultazione

Tutti i bandi vengono classificati: per regioni, settori,
Ente appaltante, oggetto, importo, scadenza.
Naturalmente quelli scaduti vengono automaticamente
cancellati.
La ricerca è semplicissima, basta spuntare i vari campi

i vantaggi

L’aggiornamento e la consultazione in tempo reale
24h al giorno per tutti i giorni.

La possibilità, da parte delle aziende, di crearsi
una propria banca dati secondo le esigenze senza
dover accumulare i rispettivi supporti cartacei e
senza spostarsi dalla propria sede di lavoro.

Il costo, estremamente contenuto, considerando
l’enorme quantità di dati ed informazioni presenti
e la semplicità di utilizzo.

L’utile servizio Avviso su Gara che permette di
essere avvisati via e-mail sull’inserimento di una
“Aggiudicazione” o un “Appalto”.

L’assistenza immediata rivolgendosi telefonicamente
ad una operatrice specializzata.

della maschera ed inviare. Verrà subito visualizzato un
listato e selezionando il bando potrete ricevere
immediatamente il testo integrale.
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Aggiudicazioni

il servizio

La Banca Dati Aggiudicazioni contiene ciclicamente più
di 22.000 bandi ed avvisi di gara.
Vengono inseriti circa 150 nuove aggiudicazioni al giorno,
reperiti da quasi tutti i Comuni, dalle Gazzette e Bollettini
Ufficiali, dai quotidiani nazionali, regionali, provinciali,
locali, dagli albi pretori di vario livello. Taxus dispone
di una rete autonoma di personale che monitorizza ogni
giorno quasi tutti gli albi pretori, ottimizzando, con
precisione maniacale tutti i dettagli: dalla raccolta delle
informazioni alla pubblicazione. Il risultato è quello di
offrire all’utente finale un prodotto completo, pratico,
personalizzato e principalmente di qualità.
Va sottolineato, che personale specializzato, vi assisterà
telefonicamente durante gli orari lavorativi.
“Avviso di gara” e “Bando Taxus mail” consentono
di ricevere, con l’ausilio della posta elettronica, tutte le
gare di appalto preselezionate, con la visualizzazione
delle aggiudicazioni e il conseguente risparmio in termini
di tempo.

la consultazione

Tutte le aggiudicazioni vengono classificate: per regioni,
settori, Ente appaltante, oggetto, importo, scadenza.
La ricerca è semplicissima, basta spuntare i vari campi
della maschera ed inviare. Verrà subito visualizzato un

i vantaggi

L’aggiornamento e la consultazione in tempo reale
24h al giorno per tutti i giorni.

La possibilità, da parte delle aziende, di crearsi
una propria banca dati secondo le esigenze senza
dover accumulare i rispettivi supporti cartacei e
senza spostarsi dalla propria sede di lavoro.

Il costo estremamente contenuto considerando
l’enorme quantità di dati ed informazioni presenti
e la semplicità di utilizzo.

L’utile servizio Avviso su Gara che permette di
essere avvisati via e-mail sull’inserimento di una
“Aggiudicazione” o un “Appalto”.

L’assistenza immediata, rivolgendosi telefonicamente
ad una operatrice specializzata.

listato e selezionando l’aggiudicazione potrete ricevere
immediatamente il testo integrale.
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Contratti

il servizio

La Banca Dati Contratti contiene tutti i Contratti Collettivi
Nazionali del lavoro e gli Accordi Interconfederali nel
testo vigente.
Attraverso un potente motore di ricerca è possibile
interrogare l’intera banca dati. Sono a disposizione
dell’utente numerosi filtri: data pubblicazione, data
scadenza, settore, categorie e un valido motore “full

text”, per una ricerca dettagliata del documento da
visualizzare.
Visualizzato il provvedimento, si ha la possibilità di
stamparlo, salvarlo nella propria “Area Utente” per una
successiva consultazione.

i vantaggi

La possibilità, da parte delle aziende, di crearsi
una propria banca dati secondo le esigenze, senza
dover accumulare i rispettivi supporti cartacei e
senza spostarsi dalla propria sede di lavoro.

Il costo, estremamente contenuto, considerando
l’enorme quantità di dati ed informazioni presenti
e la semplicità di utilizzo.

L’aggiornamento e la consultazione in tempo reale,
24h al giorno per tutti i giorni dei contenuti di tutti
i Contratti Collettivi Nazionali e gli Accordi
Interconfederali, con la possibilità di ricerca in
maniera semplice e rapida, con gli atti già suddivisi
per: tipo di atto, tipologie di oggetto, estremi di
pubblicazione, ecc.
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Sito Aziendale

il servizio

Il Progetto Tuo Nome.it-.com-.net, cura tutte le fasi
della creazione del sito web, compresa la registrazione
di nomi di dominio e di web hosting. Tutto ciò che
abbiamo bisogno è la materia prima da pubblicare:
testi, foto, ecc. A tutto il resto pensa Taxus.
Il nostro staff tecnico, infatti, analizzando le necessità
del cliente, realizza un sito secondo i suoi reali bisogni.

dominio

progettazione sito

progettazione pagine web

spazio web

Prenotazione del proprio dominio internet nel formato
www.nome.it-com-net

Per realizzare il proprio sito internet su misura.

Per realizzare le pagine web per la diffusione di
consulenza on-line pre-confezionata.

Per ampliare lo spazio del proprio Dominio Internet,
con moduli aggiuntivi da 5 Mb.

modulo prenotazioni

Per accettare prenotazioni in agenda anche attraverso
il proprio sito internet.

acquisizioni immagini

Per acquisire immagini in fotografia, da scanner,
diapositiva o negativi.

posta elettronica

Per aprire indirizzi di posta elettronica nel formato
nome@nome.it-com-net.

La sicurezza, di essere seguiti anche in futuro, da un
team valido pronto a rimodellare e variare il proprio
sito, secondo le nuove esigenze di mercato.

i vantaggi

Assistenza telefonica, durante gli orari lavorativi,
per qualsiasi tipo di problema.
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Visure Camerali e CRIF

il servizio

Accedere rapidamente alle informazioni d'interesse è
sempre più importante per le esigenze amministrative,
di controllo del rischio e di marketing delle imprese.

Sfruttando le opportunità offerte da Internet e dalle
nuove tecnologie, la linea TAXUS VISURE mette a
disposizione in tempo reale un vasto patrimonio
informativo su persone fisiche e giuridiche da
fonti pubbliche (Camere di Commercio, CRIF) che
affianca, ai dati aggiornati da Infocamere, anche
strumenti di approfondimento, unici sul mercato,
come le Pregiudizievoli, i Protesti e i Bilanci
Riclassificati.
Tutti, supporti fondamentali, per rimanere al corrente
sulla struttura societaria e finanziaria di clienti, fornitori
e concorrenti e per conoscere la reale situazione
economica degli interlocutori aziendali.

la consultazione

Con TAXUS VISURE si usufruisce di:

Tutte le informazioni disponibili sul territorio nazionale
in un unico servizio di raccolta, direttamente sul
proprio PC

Aggiornamento costante grazie all'accesso diretto
e immediato alle fonti

Semplicità e immediatezza nell'uso degli strumenti
di ricerca

Banche dati disponibili esclusivamente su TAXUS.it,
come le Pregiudizievoli, i Bilanci Riclassificati, Protesti.

Qui di seguito gli elenchi consultabili

Visura Ordinaria

Visura Storica

Visura di Protocollo

Visura di Deposito

Partecipazioni

Partecipazioni Storiche

Elenco Soci

Scheda Persona

Bilanci Ottici

Protesti

Pregiudizievoli

Procedure in Corso

Bilanci Riclassificati

Visure Immobiliari

Visure Catastali
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Conservatorie Catasto

il servizio

La banca dati della conservatoria consente di avere
in modo semplice e veloce gli atti relativi alle aziende
o alle persone fisiche riscontrabili in un atto pubblico,
conseguentemente inscritti nei registri di conservazione.
Ogni visura di conservazione completa è corredata dai
dati catastali e dai gravami finanziari sugli immobili.

Trascrizioni volontarie: le compravendite, le
donazioni, le successioni, le divisioni, le permute,
le accettazioni testamentarie, gli assegni a stralcio,
i conferimenti di beni, la fusione mediante
incorporazione, le modifiche delle ragioni sociali, le
trasformazioni delle società, i trasferimenti di sede
e tutti quegli atti per i quali non esiste l’obbligo di
trascrizione in conservatoria.

Trascrizioni pregiudizievoli: i pignoramenti
immobiliari, i sequestri conservativi, i decreti di
trasferimento, gli espropri, i fondi patrimoniali e le
sentenze delle amministrazioni controllate dei
concordati preventivi e di fallimento.

Iscrizione volontaria: le ipoteche volontarie.

Iscrizione pregiudizievoli: le ipoteche legali, le
ipoteche giudiziarie.

Annotazioni o annotamento: le cancellazioni, le
surroghe, le post-rogazioni.

la consultazione

Estratti PRA

Con il servizio Estratti PRA, da un semplice numero di
targa automobilistica, potrai in pochisssimi secondi
conoscere l’intestatario del veicolo direttamente sul tuo
computer.
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sede amministrativa

C.E.D.

via genoino 14

80027 Frattamaggiore - Napoli

Via Massimo Stanzione 132

80027 Frattamaggiore - Napoli

Tel

Fax

web site

e-mail

081.19738787

081.8312532

www.taxus.it

info@taxus.it


