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Marzo 2008

Benvenuti in

LexisNexis Informa…
Prima NewsLetter Informativa per gli Utenti Italiani
(Numero 2 –Marzo/Aprile 2008)
- versione aggiornata al 09/05/08 -

Cenfor e LexisNexis sono lieti di presentare il secondo numero del Bollettino
Informativo “ Lexis Nexis Informa… “ dedicato agli Utenti Accademici Italiani.
Troverete il Bollettino in allegato. Speriamo che questa pubblicazione aiutera’ voi ed i vs
utenti a lavorare in modo efficiente con LexisNexis Academic per ottimizzare le vs ricerche
quotidiane. Saremo lieti di ricevere i vostri commenti, suggerimenti e domande.
Il numero 2 è dedicato all’innovativo software LexisNexis Company Dossier, inlcuso
gratuitamente nel menu LexisNexis per tutte le Università italiane dal 1 Marzo 2008 e
sino al 31 Dicembre 2008.
Vi auguriamo buona lettura !

Anna Merlo
Marketing Manager
Cenfor International
Marcella Janmaat
Marketing Executive
LexisNexis Nl
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LexisNexis Company Dossier
L’innovativo software Company Dossier e’ un importante ed utile strumento di analisi
finanziaria che consente comparazioni di dati relativi ad aziende (tratti da Datamonitor,
WorldScope, Hoover, ecc.) inclusi nel database LexisNexis Online, organizzazione e
sintesi elettronica di contenuti sempre tratti da LexisNexis Online.
Offre l’accesso ai profili aggiornati di oltre 46 milioni di aziende internazionali, di cui 7,8
milioni Europee, utili per analisi di competitive intelligence, marketing ed esplorazione di
nuovi mercati.
Puo’ essere usato per ottenere informazioni di grande valore nell’ambito:
-

Dati finanziari su aziende
Dati su Executives e Directors
Marche e Competitors
Citazioni nelle News
Informazioni su aziende e strutture sussidiarie

I Dossier raccolgono informazioni da oltre 20.000 fonti accreditate di economia, news,
biografie, country report, ricerche di mercato.
I Company Dossier sono accessibili dai seguenti link: “Company Dossier”, “Create a
Company List”, “Compare Companies”, “Find a Company”.
Find a Company
L’utente può scaricare report sulle Aziende preconfezionati, completi dei dati principali,
oppure creare dei report personalizzati, scaricando solo le informazioni desiderate. Il
Report principale si chiama Snapshot e fornisce informazioni generali sull’Azienda.
Altrimenti sono disponibili livelli di Report approfonditi: In the News Report, Business
Information Report, Financial Information Report, Corporate Hierarchy Report, Legal
Information Report, Intellectual Property Report.
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Create a Company List
E’ possibile creare delle liste personalizzate di prospect, basate su criteri finanziari, area
geografica, attività. I Report sono scaricabili in formato Excel.
Compare Companies
Permette di eseguire confronti dei dati finanziari di 5 aziende quotate e comparare gli
stessi nelle principali valute internazionali.
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Riportiamo di seguito una recensione su Company Dossier scritta dalla dott.ssa Laura
Balestra della Biblioteca Mario Rostoni dell’Universita’ Carlo Cattaneo di Castellanza (Va),
che ringraziamo per la cortesia.
Questa sezione di Lexis Nexis è dedicata all’informazione sulle aziende, quotate e non quotate, di
rilievo per chi studia o per chi vuole operare in un certo business. Company Dossier prende in
considerazione una serie di fonti che nell’insieme consentono di valutare la strategia e la posizione
di singole aziende e di compararle con i principali competitors (archivi elettronici di: notizie, dati di
bilancio, dati di mercato, informazioni sull’andamento dell’economia del Paese in cui operare…).
La prospettiva è internazionale, i database inclusi sono centinaia e le imprese considerate sono oltre
46 milioni.
Le informazioni considerate possono variare a seconda dell’impresa ma comprendono sempre una
scheda sintetica (Snapshot) dell’impresa con dati anagrafici, codici di settore di riferimento per
l’azienda (NAICS e SIC), descrizione del tipo di business in cui l’azienda opera (tra le fonti
Hoover's Company Records e WorldScope International Company). A questo si aggiungono news
relative all’azienda stessa desunte dai quotidiani internazionali e dai periodici del servizio Nexis,
dati finanziari e di bilancio, liste degli executives, degli auditor e dei legali dell’azienda, principali
competitors. Per le quotate si aggiungono analisi dell’andamento del titolo nel mercato con
indicazioni di analisti di banche di investimento sulla profittabilità del titolo e elenco dei principali
azionisti. Per le aziende “corporate” è disponibile la struttura del gruppo di appartenenza.
Oltre al Report Snapshot è possibile consultare altri Report maggiormente focalizzati su specifici
aspetti: la struttura del gruppo economico di appartenenza di un’azienda (Report Corporate
Hierarchy) e l’analisi finanziaria (Report Financial Information), con i dati di bilancio degli ultimi
anni, i rapporti delle banche di investimento di Investext e Nelson's Analyst Company Coverage.
Altra fonte di rilievo è Extel cards database
Il Report Legal information nel caso di aziende americane è direttamente collegato con la sezione di
giurisprudenza di Lexis e quindi ai cases in cui l’azienda è eventualmente coinvolta come parte in
causa, come pure il Report Intellectual Property Information rimanda agli archivi dei brevetti e
marchi di LexisNexis dedicati alla documentazione relativa.
La quantità di informazioni presente varia a seconda dell’impresa. Il maggior numero di
informazioni si registrano in relazione alle imprese quotate. Le imprese italiane, anche di piccole
dimensioni, sono presenti di norma con una scheda sintetica con ragione sociale, indirizzi, fatturato,
dipendenti e un numero crescente di informazioni che possono comprendere anche tutte le sezioni
sopra indicate.
Attraverso una serie di diversi menu posti sulla destra è possibile impostare interrogazioni
specifiche o attivare altre funzioni qui di seguito indicate.
Il menu Dossier - Create a Company List consente di interrogare tutte le banche dati incluse e di
recuperare informazioni a partire da una serie di parametri incrociabili - quali fatturato, numero
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dipendenti, settore di attività, area geografica di riferimento dell’azienda – che determinano una
lista.
Il menu Dossier - Compare Company è indicato per svolgere comparazioni di dati di bilancio e
indici tra aziende quotate al US Stock Exchange, per un massimo di 5 aziende. I dati si possono
scaricare direttamente in un foglio di calcolo.
Il menu Company Profiles permette di scegliere quale tra le differenti fonti informative presenti
interrogare per chiedere un profilo dell’azienda. Le risorse disponibili sono: U.S. Public Company
Reports, U.S. Private Company Reports, International Company Reports, All Company Information
Access Disclosure (R), America'
s Corporate Finance Directory, Annual Reports - Corporate
(AICPA), 1984-1995, Annual Reports - Corporate (AICPA); 1972-1984, Archived, Bankruptcy
DataSource - Company Profiles, News and Reorganization Plans, Business Monitor International
Company Profiles, Disclosure(R) Online Database-US Public Company Profiles, Experian Business
Reports, Extel Cards Database, Hoover'
s Company Records - Basic Record, Hoover'
s Company
Records - In-depth Records, Hoover'
s Company Records - All Records, ISS Reports, The Major
Companies Database, CoreData US Institutional Database, CoreData International Institutional
Database, Nelson'
s Public Company Profiles, Nelson'
s Research Firm Profiles, Netvention
Company Profiles, Standard & Poor'
s Corporate Descriptions Plus News, Standard & Poor'
s
Corporate Register, Standard & Poor'
s Daily News, Stock Reports, Combined, U.S. Executive
Compensation Database - Boards & Committees, US Business Directory, Worldscope-International
Company Profiles, Asia/Pacific Company Information Sources, Japan Company Handbook,
Teikoku Japanese Companies, Xinhua Financial Network China Company Profiles, FBR Asian
Company Profiles, European Company Information Sources, Alle Creditreform Publikationen (All
Creditreform), COFISEM - Sociétés françaises & europ. cotées (Français) ,ICC Full-Text Quoted
Company Annual Rpts - Int'
l Company Profiles, Middle East and Africa Company Information
Sources, North/South America Company Information Sources, Canada Business Directory.
SEC filings contiene i dati del database EDGAR di SEC.
Il menu Accounting dà accesso a trattati e testi relativi ai principi contabili internazionali e alla loro
applicazione. Le fonti sono Accounting Technology, Accounting Today, AICPA Accounting and
Auditing Publications, AICPA CPA Letter, Journal of Accountancy, Controller'
s Report, FRR SEC
Financial Reporting Release, testi dell’editore John Wiley Publications, Journal of Business
Strategy, GAAP Guide Levels A, B, C, and D, GAAS Guide, Miller Governmental GAAP Guide,
European Accounting Guide, Miller GAAP for Not-For-Profit Organization Audits, Practical
Accountant
Country Profiles contiene fonti internazionali che consentono di svolgere analisi di rischio sul
Paese, raccogliere informazioni finanziarie, politiche e a livello macroeconomico, o informazioni
sulla possibilità di svolgere specifiche attività di business in un certo contesto geografico.
Laura Ballestra
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Eventi del mese
Si è tenuta il 5 Marzo 2008 presso la sede CILEA Consorzio
Interuniversitario Lombardo, a Segrate (Milano) la Riunione Utenti
LexisNexis per le Universita’del Nord Italia.
Ci sono stati partecipanti da molte Università dell’area settentrionale
(Università del Piemonte Orientale, Università di Pavia, Università di
Bergamo, Università di Trento, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Università di Bologna, ecc.)
Gandolfo Iacono ha presentato le ultime novità dell’interfaccia accademica ed in particolare ha
concentrato la sua esposizione sul nuovo servizio “Company Dossier”.
Sono state svolte dimostrazioni e ricerche rivolte agli utenti ed è seguita una discussione con gli
stessi molto interessante.
Seguiranno nel mese di aprile altri due incontri con gli utenti italiani accademici rivolti alle
Istituzioni del Centro Italia e del Sud Italia.
La riunione per le Università del Meridione è già stata fissata a Palermo organizzata in
collaborazione con l'Università di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza per il 18 aprile p.v. alle
ore 10,00 in Aula 3 Via Maqueda 172, con il seguente programma:
- Presentazione della nuova piattaforma "New LexisNexis Academic" e del Menu Accademico
- Nuovo Servizio Company Dossier. Questa nuova sezione di Lexis Nexis è dedicata
all'
informazione sulle aziende, quotate e non quotate, di rilievo per chi studia o per chi vuole
operare in un certo business. Si tratta di un software che permette di eseguire confronti tra aziende,
in elementi chiave quali Revenues, Liabilities, Profits, Cash, Ratios, ecc.
Discussione con gli Utenti
Saranno presenti: Gandolfo Iacono, LexisNexis NL e Anna Merlo, Cenfor International Genova
La riunione per le Università del Centro Italia si terrà a Roma con lo stesso programma di cui
sopra ed e’ in corso di definizione per la sede.
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Aggiornamento Contenuti LexisNexis
A Febbraio 2008 LexisNexis ha confermato
ufficialmente di aver perso i diritti di distribuzione
dell’editore Il Sole 24 Ore e Impresa S.p.A.
Alleghiamo un elenco degli ultimi aggiornamenti del
Menu ZZYXZ1, con le 652 fonti aggiunte e le 44 fonti
rimosse.
Si noti che i dati de Il Sole 24 Ore restano accessibili all’interno della fonte GNW Global
News Wire.
Per maggiori informazioni su Company Dossier visitate il sito Cenfor all’indirizzo
http://www.cenfor.net/products/database/lexisnexis/companydossier.htm
Online Tutorial della nuova interfaccia LexisNexis Academic
Cliccate qui per vedere il Tutorial Online di LN Academic
http://lexisnexis.com/tutorial/global/globaltutorial_frameset.asp?locale=en_US&lbu=US&ad
aptation=Academic&sPage=overview
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla nuova piattaforma LexisNexis Academic, per favore
visitate il sito LexisNexis all’indirizzo
http://www.lexisnexis.com/academicmigration/viewpage.asp?p=1
oppure visitate il sito Cenfor all’indirizzo
http://www.cenfor.net/products/database/lexisnexis/academic.htm

Cenfor International
www.cenfor.it
www.lexisnexis.com
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