variazioni d’impresa
Cos’è

ri.build è il servizio che permette di verificare periodicamente ed in modo
automatico se sono state presentate o iscritte variazioni nel Registro Imprese
per un gruppo di imprese di interesse e provvede ad inviare il documento
ufficiale con le informazioni aggiornate.

Obiettivi

Il servizio ri.build permette, per le imprese selezionate, di conoscere con
frequenza settimanale tutte le variazioni di interesse depositate presso il
Registro delle Imprese.
Ogni volta che una delle imprese selezionate dal cliente è soggetta ad una
"variazione", viene spedito automaticamente il blocco informativo aggiornato
nell'area download di Telemaco e, se richiesto, anche nella casella di posta
elettronica del cliente.

Il servizio

ri.build è accessibile da Internet attraverso Telemaco.
Con questo servizio si ha quindi l'opportunità di scegliere le imprese di
interesse e, per ciascuna posizione, è possibile scegliere quali eventi accertare
e tenere controllati nella storia dell'impresa.
Gli eventi a fronte dei quali è possibile conoscere le variazioni intervenute sono:

• l'impresa è stata modificata, in questo caso è possibile estrarre la “visura
storica” o la “storia delle modifiche” (gli ultimi 6 mesi)
• l'impresa è in fase di aggiornamento, e si ottiene la “visura pratiche in
istruttoria”.

In alternativa è possibile scegliere il dettaglio della variazioni per le quali si
desidera essere avvisati, valorizzando una o più voci di interesse fra quelle
previste:
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a. Soci - variazioni su elenco soci, trasferimenti di quote
b. Persone - variazioni su amministratori, sindaci e titolari di carica
c. Eventi straordinari - procedure in corso, scioglimenti, liquidazioni, fusioni,
scissioni, cancellazione, trasferimenti d'azienda
d. Attività ed unità locali - attività economica, apertura e chiusura unità locali
e. Statuto - deposito o aggiornamento statuto
f. Bilancio - deposito bilancio.

La lista di imprese può essere aggiornata in ogni momento aggiungendone di
nuove o eliminando quelle che non sono più di interesse. Oggetto del servizio
ri.build sono esclusivamente le sedi d’impresa.

Vantaggi

ri.build può risultare particolarmente utile per tutti quei soggetti che vogliano
essere informati tempestivamente su ciò che accade ai loro principali clienti o
fornitori oppure ai loro partner commerciali.

Come viene
rilasciato

ri.build è una applicazione web accessibile direttamente da Telemaco.
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