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  I servizi LexisNexis per le Aziende e gli Enti Governativi 
 

 

  

Lexis Diligence 
Grazie a Lexis Diligence è possibile svolgere servizi di intelligence, 
proteggere la reputazione della tua azienda e mitigare i rischi 
operativi, finanziari, legali e reputazionali, con un unico punto di 
accesso a informazioni essenziali, fondamentali, cruciali. Fornisce gli 
strumenti per raccogliere informazioni sui fornitori, partner, obiettivi di 
acquisizioni, appaltatori, rivenditori, candidati e soci, in modo efficace 
e efficiente. …[continua a leggere] 

 

 

  

Total Patent One 

Cenfor TotalPatent One è la più ampia collezione online di letteratura 
brevettuale, offre l'accesso al vasto database di letteratura brevettuale 
aggregata da LexisNexis, composto dalla documentazione in full text delle 
32 principali Patent Authorities internazionali, oltre i dati bibliografici e 
abstract di ulteriori 68 uffici brevettuali.  
I dati sono ricercabili sia nella lingua di pubblicazione sia nella traduzione 
automatica inglese, così come per immagini, stato giuridico, citazioni, 
famiglia brevettuale e a testo libero.... [continua a leggere] 

 

 

  

Nexis.com 
E’ una banca dati specifica per Aziende che abbiano la necessità di 
ottenere informazioni complete, autorevoli, in ambito business.  
26.000 fonti autorevoli e selezionate: di attualità, profili societari, registri 
pubblici, documenti legali, informazioni di settore e contenuti tratti dai 
social media.  
Informazioni attuali, più 35 anni di archivi (backfile). …[continua a 
leggere] 

 

http://www.cenfor.net/biblioteche-2/risorse-elettroniche/lexisnexis/23-risorse-elettroniche/lexisnexis/180-lexisdiligence
http://www.cenfor.net/images/PDF/TotalPatentFTAuthorities5pgA4incltaiwanupdated2013.pdf
http://www.cenfor.net/biblioteche-2/risorse-elettroniche/lexisnexis/23-contenuti-digitali/lexisnexis/179-lexisnexis-totalpatent-one
http://www.cenfor.net/biblioteche-2/risorse-elettroniche/lexisnexis/23-contenuti-digitali/lexisnexis/105-nexiscom
http://www.cenfor.net/biblioteche-2/risorse-elettroniche/lexisnexis/23-contenuti-digitali/lexisnexis/105-nexiscom
https://twitter.com/CenforInt
https://www.facebook.com/CenforInternational
https://www.linkedin.com/company/cenfor-international/
http://www.cenfor.net/


 

  

Newsdesk 

E’ un servizio di Media Intelligence, con il quale è possibile monitorare 

quanto viene detto sulla propria azienda, manager, brand ed 

ovviamente anche sui concorrenti. Diverse aziende, stanche della 

solita rassegna stampa, utilizzano Newsdesk per effettuare in perfetta 

autonomia ricerche di mercato per la propria business intelligence che 

favoriscano decisioni basate su informazioni efficaci, generate da 

moderni strumenti di analisi...... [continua a leggere]  

   

 

Webinar e corsi 

 
Lexis Diligence 

Venerdì 23 marzo ore 
11:00 Webinar su Lexis 
Diligence, servizio di due 
diligence…[continua a 
leggere] 

Newsdesk 
Martedì 17 Aprile alle ore 
11:00 Webinar sul 
servizio di media 

intelligence.... [continua a 

leggere] 

 

 

 
Se non riuscite a 
partecipare ai webinar, 
potete compilare il 
modulo online per 
richiedere la password di 
accesso ai videocorsi 
(webinar registrati). 

 
Trovate il calendario completo dei Webinar alla pagina www.cenfor.net/webinar 
 

Eventi 

 

 
 
Cenfor International e LexisNexis saranno presenti a Bibliostar 2018! Venite a trovarci al nostro stand A31 piano 
terra e partecipate alle nostre iniziative! 
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http://www.cenfor.net/prodotti/23-contenuti-digitali/lexisnexis/116-lexisnexis-newsdesk
http://www.cenfor.net/biblioteche-2/risorse-elettroniche/lexisnexis/23-risorse-elettroniche/lexisnexis/180-lexisdiligence
http://www.cenfor.net/biblioteche-2/risorse-elettroniche/lexisnexis/23-risorse-elettroniche/lexisnexis/180-lexisdiligence
http://www.cenfor.net/prodotti/23-contenuti-digitali/lexisnexis/116-lexisnexis-newsdesk
http://www.cenfor.net/prodotti/23-contenuti-digitali/lexisnexis/116-lexisnexis-newsdesk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYCnMQo7V-S_puxunTX4QK3cl5sM0mju1QuREi4VayI3MdDQ/viewform
http://www.cenfor.net/videocorsi
www.cenfor.net/webinar
http://www.convegnostelline.it/
http://www.cenfor.net/29-formazione/202-bibliostar2018

