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OGGETTO:  OFFERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI EDITORIALI PERSONALIZZATI 
 
Egregio dr. Giovanni Esposito, 
 
a seguito dei colloqui intercorsi, Vi riassumiamo le caratteristiche principali dei servizi che 
Il GRUPPO24ORE potrà fornire alla Vs. struttura. 
 
Vi riportiamo quindi di seguito la descrizione del servizio e la nostra migliore offerta 
commerciale, che sarà valida per dieci giorni, da restituirci firmata per accettazione, e che 
sarà comunque integrata in uno specifico contratto di fornitura. 
 

Il Servizio   

Il Gruppo 24 Ore, nell’ambito del progetto di collaborazione con gli Ordini e le Associazioni 
professionali, propone al Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei periti industriali 
laureati (Cnpi) un servizio di informazione e aggiornamento professionale riservato ai 
propri iscritti.   
 
Il servizio è erogato attraverso My Desk 24, una piattaforma digitale che garantisce in un 
unico ambiente e attraverso un unico sistema di ricerca la consultazione integrata di tutta 
la documentazione del Gruppo 24 Ore organizzata per aree tematiche.  
 
La piattaforma è proposta al Cnpi in una configurazione “personalizzata”, ossia strutturata 
sulle aree tematiche di interesse dei Periti industriali e dei periti industriali laureati 
(specializzazioni).  
Le aree tematiche ipotizzate sono le seguenti: 
 

• Ambiente e territorio 

Spett.le  
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati 
Via in Arcione, 71 
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• Sicurezza e antincendio 
• Energia 
• Appalti e lavori pubblici 
• Edilizia e Catasto 
• Industria 4.0 

I contenuti 

La piattaforma offre un servizio di informazione e di approfondimento, con 
aggiornamento in tempo reale, sulle novità normative, tecniche, economiche e di 
mercato.  

Il sistema informativo è strutturato per rispondere alle esigenze operative e 
multidisciplinari dei professionisti tecnici.  La piattaforma si presenta infatti come uno 
strumento di lavoro di uso quotidiano che aiuta il professionista a trovare sempre 
soluzioni e informazioni qualificate grazie agli approfondimenti degli esperti, le 
procedure, i percorsi guidati, i modelli, gli schemi operativi, le guide agli adempimenti, 
i suggerimenti e i casi pratici. 

 

La piattaforma offre:  

1.  LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE 

La raccolta completa della normativa nazionale, regionale e comunitaria con i riferimenti 
alle circolari interpretative e alla giurisprudenza. 

Nel dettaglio sono fornite: 

• Legislazione nazionale  
• Legislazione comunitaria  
• Legislazione regionale  

I Codici: Codice civile, Codice procedura civile, Codice penale, Codice procedura penale, 
collegati agli articoli delle riviste, ai commenti, alla giurisprudenza e agli approfondimenti 
autorali.  

La prassi amministrativa: archivio comprensivo delle decisioni e documenti interpretativi, 
integrativi o esplicativi della norma di legge emanati dalla Pubblica Amministrazione e 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale e nei siti istituzionali. 



 

La giurisprudenza: la più ampia raccolta di pronunce giurisprudenziali nel formato 
integrale e massimato di tutte le Corti giudicanti: Corte Costituzionale, Corte di 
Cassazione, Corti di merito, Consiglio di Stato e Tar, Corte dei Conti. 

Le fonti ufficiali sopra descritte sono corredate dall’intero patrimonio informativo del 
Sole 24 Ore (riviste specializzate e articoli del Quotidiano e Quotidiani Verticali nelle 
diverse aree tematiche d’interesse), oltre a risposte e soluzioni dei nostri Esperti ai casi 
pratici posti dai lettori, la modulistica, le scadenze normative e gli approfondimenti.  

2. LE GUIDE PRATICHE  

Strumenti di lavoro che, con efficace sintesi e con taglio operativo, analizzano  tutti i temi 
fondamentali degli appalti, la sicurezza sul lavoro, l’edilizia, la progettazione,  il collaudo 
della opere, l’antincendio, l’antisismica e il catasto fornendo le informazioni essenziali 
per la conoscenza organica delle materie.  Schemi riepilogativi, diagrammi di flusso e 
tabelle di approfondimento rendono più agevole e semplice la consultazione della guida.  
Grazie ad un sistema di link e riferimenti ai formulari e alla documentazione presente nel 
modulo, l’utente potrà reperire con estrema facilità tutte le informazioni relative agli 
istituti di interesse. 

3. I PERCORSI “TROVA I TUOI ADEMPIMENTI” 

Esclusivo software editoriale che consente, rispondendo a semplici domande sull’attività 
e sulla figura professionale, di ottenere l’elenco dettagliato degli obblighi di legge legati al 
proprio profilo.  

4. GLI SPECIALI  

Focus su novità normative, riforme, nuove discipline organizzati in indici sistematici  

5. LE RIVISTE SPECIALIZZATE  

Focus e speciali di approfondimento sull’attualità legislativa, i lavori parlamentari, le 
iniziative del governo e delle istituzioni per gli operatori degli enti locali, i professionisti e 
le imprese.  
Analisi delle novità del mondo dell’edilizia, lavori pubblici, infrastrutture, territorio, 
progettazione architettonica e urbanistica con approfondimenti operativi redatti dai 
maggiori esperti del Sole 24 Ore. 
 
Per gli operatori del settore agroalimentare, rubriche e contributi di approfondimento 
sul mondo delle materie prime agricole e dell'industria alimentare, la politica agricola 
comunitaria e nazionale, le novità fiscali, le analisi congiunturali e l’innovazione. Le 
riviste offrono focus sul settore food, l’agroenergia e il biotech.  



 

6. SOFTWARE STRESS LAVORO-CORRELATO 

Il software consente di compilare velocemente la check-list di diagnosi a cura del datore 
di lavoro per verificare se esistono situazioni di rischio e il questionario che deve essere 
distribuito ai dipendenti, solo nel caso in cui la check-list abbia dato come risultato 
l'esistenza di situazioni di stress; l'applicazione suggerisce, inoltre, la diagnosi, le azioni 
correttive, gli adempimenti e le formule (in formato editabile) per risolvere le situazioni 
di stress, fornendo il modulo editabile della nota integrativa, risultato finale ed "ufficiale" 
della diagnosi da allegare al Documento di Valutazione dei rischio, a dimostrazione 
dell'adempimento dell'obbligo di legge. 

7. MODULISTICA E CHECK LIST 

8. L’ARCHIVIO “L’ESPERTO RISPONDE” 

9. CASI E SOLUZIONI 

 

Home page “personalizzata” 

Nella home page verrà riservata una sezione alle notizie, i documenti, i comunicati e le 
iniziative promosse dal Cnpi.  
Qualora lo riteniate opportuno potremmo mettervi nelle condizione di alimentare 
autonomamente questa sezione.  
 
Uno spazio sarà dedicato anche alle iniziative degli Ordini territoriale e ai progetti, le 
testimonianze, le case history proposte dai professionisti iscritti all’ordine.   

I contenuti della piattaforma potranno essere estesi a nuovi contenuti sulla base di un 
programma di sviluppo condiviso con il Cnpi.  

 

Le funzionalità  

1.1 Il motore di ricerca 

Tutte le tipologie documentali sono ricercabili dall’utente in modo puntuale e veloce 
attraverso la maschera di ricerca o consultando gli indici tematici presenti nel Menù di 
navigazione della piattaforma.  

Il motore di ricerca semantico di nuova generazione utilizza una innovativa tecnologia 
dotata di un sensigrafo costantemente implementato con nuovi concetti giuridici.  



 

La lista dei risultati della ricerca è proposta di default in ordine di rilevanza, ricavato 
secondo un algoritmo proprietario del Sole 24 Ore Spa, capace di dare massima evidenza 
dei risultati più centrati; è possibile ordinare la lista anche: 

ü per data, in ordine cronologico decrescente 

ü per fonte documentale (approfondimenti, Legge e prassi, strumenti operativi, 
Quotidiani del Sole 24 Ore ecc.) 

ü per area tematica d’interesse 

Vantaggio: la ricerca si attiva sull’intero patrimonio documentale e informativo 
restituendo un risultato ricco e dettagliato che può sempre essere raffinato grazie 
all’efficace sistema di filtri. 

1.2 Servizi  

ü Alert sulle ricerche salvate: l’applicazione consente di salvare le ricerche di 
interesse e di ricevere notifiche quando intervengono novità e sono presenti 
nuovi documenti sull’argomento scelto. Questa funzionalità consente a ciascun 
utente di tenersi aggiornato e di monitorare l’evoluzione degli argomenti di suo 
interesse. 

ü Creazione dossier personalizzati: è possibile raccogliere la documentazione 
selezionata nella piattaforma in un dossier da salvare e/o stampare. 

ü Area personale con documenti scaricati: oltre al salvataggio e alla stampa della 
documentazione è possibile scaricare i documenti per conservarli nella propria 
area personale 

ü Condivisione dei documenti: fortemente migliorata la qualità grafica dei 
documenti salvati che potranno anche essere condivisi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Offerta economica 
La fornitura prevede l’erogazione di 14.000 utenze del portale personalizzato 
come sopra descritto, alla cifra di € 200.000,00 oltre IVA di legge (4%). 
 
La somma di € 200.000,00 verrà fatturata a CNPI all’attivazione del servizio, 
che avverrà entro e non oltre il 20 Dicembre 2022. 
 
E’ previsto il pagamento della fattura con bonifico bancario a 60 gg D.F.F.M. 
 
 
Siamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni chiarimento si rendesse 

necessario. 
Mi auguro che la presente proposta sia di Vostro interesse e colgo l'occasione 
per porgere cordiali saluti. 
 

  Valerio Iunco 
 

Coordinatore Rete PA&Tecnici 
Il Sole24Ore S.p.A. 

Mob. +39 393 2317410 
valerio.iunco@ilsole24ore.com 

                             

 
Roma lì ______________                                               per accettazione CNPI   

      (timbro e firma) 
              

   
    

 


