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Intervista a…

Riportiamo di seguito la recensione su Company Dossier scritta dalla dott.ssa Laura
Ballestra della Biblioteca Mario Rostoni dell’Universita’ Carlo Cattaneo di
Castellanza (Va), che ringraziamo per la cortesia.
Questa sezione di LexisNexis 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 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), 19841995, 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.

l Questionario online su LexisNexis

E’ stato inviato in questi giorni via e-mail il link al nostro questionario online per
conoscere il grado di soddisfazione sul servizio e sui contenuti di LexisNexis e per
permettervi di segnalare particolari esigenze:
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=2JSXqCdhIXwCVgZwAOqkhQ_3d_3d

Vi invitiamo a compilare il questionario: le Vostre risposte ci saranno utili per rendere
il servizio LexisNexis sempre più adeguato alle necessità dell’Utenza Accademica.

Le principali novità del Menu Academic

Tra i mesi di Marzo e Giugno sono state incluse nel Menu Academic nuove
importanti fonti italiane:

•
•
•
•
•
•
•
•

Il Corriere della Sera
La Gazzetta dello Sport
ANSA Financial News
ANSA Business News
ANSAmed
Il Giorno
Il Resto del Carlino
La Nazione

Per maggiori informazioni:
- LexisNexis Informa N° 2 (Marzo-Aprile 2009)
- LexisNexis Informa N° 3 (Maggio-Giugno 2009)

Novità: il nuovo servizio Statistical Datasets

LexisNexis Statistical Datasets è il nuovo servizio web per il mercato accademico
italiano che permette all’utente di scannerizzare i contenuti e di selezionare gli
argomenti, consentendogli di visualizzare, stampare o fare un download dei dati
statistici.
Questo nuovo strumento permetterà all’utente di diventare egli stesso l’editore di
tabelle e diagrammi che contengono i specifici dati statistici selezionati.
Nel prossimo numero della newsletter LexisNexis Informa… troverete maggiori
informazioni su LexisNexis Statistical Datasets!
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