Spett.le AOSIS
Per conoscenza Dott. Bruno Fragnito

A seguito dell’incontro con i Sigg. Savio Fenderico e Ciro Sannino ci pregiamo rimettere alla Vostra
attenzione la presentazione dei Nostri servizi consultabili sul portale www.memoriaweb.it nonché la nostra
migliore offerta
CHI SIAMO
Memoria srl nasce dall’unione di professionisti con esperienza consolidata nel settore dell'
editoria
elettronica e della comunicazione digitale ponendosi come punto di riferimento per aziende e professionisti
grazie ad una costante offerta di servizi d’elevata qualità e puntuale aggiornamento.
Memoria, è più di una banca dati perchè capace di convertire conoscenze, esperienze ed intuizioni in
servizi di avanguardia, evolvendo ogni rapporto di collaborazione in una possibile crescita professionale,
coniugando le più innovative tecnologie con le singole esigenze dell’ utente.
SERVIZI OFFERTI:
1) Banca dati Appalti
Banca dati contenente bandi e avvisi di gara inseriti attraverso un monitoraggio sistematico e
quotidiano di tutte le fonti ufficiali, con la possibilità di estrapolare i documenti senza limitazioni
territoriali, di categoria, di settore e di importo (Gazzetta Ufficiale Italiana ed Europea, Bollettini Ufficiali
Regionali, Comuni), delle testate giornalistiche a livello provinciale, nazionale ed internazionale, di numerose
riviste specializzate, albi pretori, albi delle stazioni appaltanti e siti internet. La banca dati Gare e Appalti
Memoria, permette la gestione e l’archiviazione elettronica delle gare e dei loro risultati, selezionabili per
importi, aree, settori, categorie, scadenza, importo e parole chiave, riducendo notevolmente il lavoro di ricerca
dell’ufficio gare delle imprese partecipanti. Il database contiene oltre 10.000 bandi e avvisi di gara con circa
500 nuovi inserimenti al giorno.
Alert Gare consente di ricevere un report giornaliero personalizzato (puntuale e preciso) tramite email con tutte le gare d’appalto di proprio interesse (con visualizzazione del Bando Integrale in tempo reale)
che rende piu agevole la consultazione degli avvisi di gara con un conseguente risparmio in termini di tempo.
2) Banca dati Aggiudicazioni
Banca dati contenente esiti e aggiudicazioni inseriti attraverso un monitoraggio sistematico e quotidiano
di tutte le fonti ufficiali (Gazzetta Ufficiale Italiana ed Europea, Bollettini Ufficiali Regionali, Comuni), delle
testate giornalistiche a livello provinciale, nazionale ed internazionale, di numerose riviste specializzate, albi
pretori, albi delle stazioni appaltanti e siti internet. La banca dati delle aggiudicazioni Memoria può
elaborare statistiche di qualsiasi tipo, esiti di gare, ribassi medi, numero di gare bandite, medie su settori
specifici o aree geografiche particolari, ecc. Le statistiche permettono analisi fino al minimo dettaglio con
confronto tra categorie ed enti appaltanti per verificare le percentuali medie di ribasso e quindi aiutare
l'
impresa partecipante ad applicare il ribasso congruo ad aggiudicarsi l'
appalto;

3) Banca dati Legislazione
Raccolta legislativa e giurisprudenziale inerente il settore appalti;
4) Banca dati C.C.N.L.
Il servizio permette di consultare tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro contenente la parte
normativa e le tabelle retributive. La Banca Dati dei Contratti e degli Accordi Collettivi di Lavoro raccoglie la
contrattazione a livello nazionale, sia privata che pubblica, ed un considerevole numero di atti negoziali a
livello decentrato. Vengono inoltre archiviati anche gli accordi tra Governo e Parti Sociali nonche'gli Accordi
Interconfederali. La necessità di rendere l'
archivio sempre più rispondente alle esigenze delle Parti e in grado
di recepire i cambiamenti registrati dalla contrattazione medesima è soddisfatta da una modalità di
consultazione intuitiva e completa;

5) Banca dati Visure (precaricata di

)

Servizio on line di informazioni di pubblica utilità (C.C.I.A.A., CRIF Business Information Services S.p.A ,
Catasto, Conservatoria, P.R.A.) per la soluzione di quei problemi informativi legati alla sicurezza
commerciale della propria attività, o per monitorare costantemente la consistenza e potenzialità dei
concorrenti. Supporto fondamentale per valutare in modo rapido l’affidabilità finanziaria degli interlocutori
aziendali, per mantenere sotto controllo i rischi commerciali e di credito. Richiedendo i documenti disponibili
all’interno del nostro Database, si puo’ arrivare in pochi secondi ad avere un profilo molto dettagliato
dell’azienda ricercata. Memoria è il portale per la gestione del rischio di credito e per il marketing. Via
internet e in tempo reale report, indici di valutazione, servizi integrati e informazioni societarie ed economiche
sulle imprese italiane ed estere (protesti, pregiudizievoli, visure camerali,bilanci,elenco soci, ecc.);

6) Area Web Solution
Progettazione e Realizzazione sito del tipo www.nomeazienda.it, com, casella di posta associata al
dominio, ecc.; Acquisizioni Immagini – Iscrizioni Motori Ricerca – Autogestione – Registrazione per 12 mesi
presso l’Autority competente del dominio e versamento delle relative tasse. Memoria affianca al comparto
sviluppo una “divisione creativita” dedicata allo studio grafico, multimediale e di interfaccia
necessario per avvicinare con professionalità progetti di comunicazione legati alla presenza in Internet.
Grazie a questa struttura Memoria offre soluzioni completamente integrate che uniscono le potenzialità degli
strumenti software alla cura dello studio di immagine per far sì che l’esperienza dell’utilizzatore sia sempre
positiva. I nostri progettisti conoscono la differenza tra il puro esercizio creativo e la comunicazione: un sito
web non è un’opera artistica da contemplare ma uno strumento da sfruttare; e spesso questa importante
differenza che rende inutilizzabile o inutile un prodotto;

Abbonamenti:
Abbonamento triennale al costo di
punto 6 anziché 2100.00 + Iva.

1500.00 + Iva comprendente i servizi sopra elencati dal punto 1 al

Abbonamento annuale al costo di 500.00 + Iva comprendente l’accesso ai servizi sopra elencati dal
punto 1 al punto 5 con un prepagato nell’area visure stabilito dal cliente anziché 700.00 + Iva.
Pertanto, per un’eventuale convenzione a beneficio dei Vostri associati sarà applicato uno sconto del 20%
sulle tipologie di abbonamento di cui sopra.
Per info tel. 081 19574600
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Distinti saluti
Stefania Nardiello
Resp. Commerciale Memoria srl

