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Arriva Tecnici24 e cambia il tuo modo di lavorare. Tecnici24 è organizzato in 16 moduli tematici, 
tra i quali scegliere e costruire la tua banca dati personalizzata. Ciascun modulo offre un panorama 
completo della materia, dagli aspetti normativi a quelli tecnici, fiscali e gestionali. 

Un nuovo sistema di consultazione on line da comporre sulle tue esigenze. intuitivo, facile e veloce. 
Dal Sole 24 ORe per tutti i professionisti tecnici.
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benvenuto in un nuovo mondo il tuo mondotecnici



Tecnici24 è anche facile da consultare, grazie alla ricerca intelligente, semplice e intuitiva. 
Scegli l’informazione e l’aggiornamento professionale di Tecnici24, la banca dati su misura per te.

Un nuovo sistema di consultazione on line da comporre sulle tue esigenze. intuitivo, facile e veloce. 
Dal Sole 24 ORe per tutti i professionisti tecnici.

il tuo mondo



il portale
tecnici 24 si presenta come la porta di accesso a un sistema 
integrato di informazioni editoriali e commerciali  
del Sole 24 ORe sulle materie tecniche (edilizia, appalti, 
progettazione, ambiente, energia, ecc). 

La homepage, strutturata in sottosezioni tematiche,  
offrirà al professionista tecnico che naviga sul web  
informazioni su contenuti, prodotti e servizi per ciascuna  
area tematica di suo interesse.
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La homepage è strutturata in sei sezioni tematiche:

- Sicurezza    
- Edilizia
- Ambiente

- Progettazione
- Appalti
- Immobili 

tecnici
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contenuti

- Notizie
-  Abstract di commenti 

pubblicati sulle riviste 

-  Articoli, FAQ
- Schede “come fare per” 
-  Recensioni e articoli  

di approfondimento

-  Notizie ed eventi segnalati 
da ordini e associazioni 
professionali



La banca dati on line
tecnici 24 è un prodotto modulare, organizzato in aree tematiche  
combinabili tra loro, per rispondere al meglio alle esigenze  
informative dei professionisti tecnici e delle aziende del settore. 

ciascun modulo offre un panorama completo della materia, considerando - oltre agli aspetti  
normativi - quelli tecnici, fiscali e gestionali. 

Schede tecniche, iter procedurali, istruzioni per gli adempimenti, scadenze, risposte e commenti 
degli esperti del Sole 24 ORe, focus di approfondimento, norme tecniche, sintesi della disciplina, 
segnalazioni delle modifiche normative, sono strumenti indispensabili per sapere sempre come 
operare, senza perdere tempo.  
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La normativa aggiornata sulla 
progettazione e sulle costruzioni  
in zona sismica e non.  
indispensabile per ingegneri civili 
strutturisti, progettisti, architetti, 
geometri e imprese edili. 

Contenuti

-  Progetti e approfondimenti su oltre 1400 strutture, corredate di planimetrie,  
render, disegno tecnico in formato pdf e jpg.

-  Schede tecniche autorali sui requisiti essenziali per le costruzioni edilizie  
(in particolare sulle stabilità e resistenza meccanica), le caratteristiche di materiali  
e componenti (serrature, pavimentazioni e coperture).

- Analisi dettagliata delle norme tecniche per le costruzioni.

- Sezione di approfondimento dedicata alla relazione paesaggistica.

- Glossario di 273 voci specifiche.

-  Inglese in Architettura: dizionario tecnico per l’architettura, le costruzioni e l’urbanistica 
(Italiano/Inglese - Inglese/Italiano) con 5000 termini con traduzione diretta, concisa e pratica.

Progettazione
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il modulo edilizia offre una  
raccolta completa, sistematizzata, 
aggiornata e tempestiva di tutte  
le informazioni riguardanti  
il recupero, le ristrutturazioni,  
la definizione degli interventi  
necessari e le distanze.

Contenuti

-  Edilizia civile: barriere architettoniche, edilizia religiosa, scolastica, sanitaria, sportiva  
e alberghiera.

-  Recupero e ristrutturazioni: definizione degli interventi edilizi – strategie di intervento.

-  Le distanze in edilizia: norme sulle distanze, deroghe e servitù, costruzioni in appoggio  
o in aderenza, muri divisori, luci e finestre.

-  Abusi edilizi: agibilità, altezza edifici, condono edilizio, destinazione d’uso, reato edilizio, sanzioni 
amministrative e penali, sospensione dei lavori. 

-  Materiali e sistemi per l’edilizia (con i contenuti della rivista Arketipo): una rassegna su materiali  
e tecniche di costruzione.

-  Fisco e contabilità: agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, mutui per le costruzioni, 
agevolazioni per le cooperative edilizie, tributi (tutte le imposte, IVA, IRPEF, IMU, tasse sulle 
concessioni), costo di costruzione.

Edilizia
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Pianificazione territoriale  
e urbanistica, legislazione, iter 
procedurali e vincoli: la materia  
è affrontata con autorevolezza  
e approfondita in tutti i suoi ambiti,  
così da risultare chiara nella definizione 
dei contenuti e funzionale all’utilizzo 
quotidiano delle pratiche lavorative.

Contenuti

-  Per ciascuna regione, schede tecniche autorali sul Piano casa (ampliamenti, demolizioni  
e ricostruzioni, titoli abilitativi, riduzioni oneri concessori e limitazioni applicative della norma). 

-  Definizioni e commenti autorali sui titoli abilitativi, la procedura di espropriazione,  
VIA e VAS, sui vincoli paesaggistici e parchi pubblici.

-  Sezione di approfondimento sulle strade: criteri per l’ubicazione delle intersezioni  
in una rete stradale, sezione stradale trasversale, tracciato stradale, caratterizzazione  
geometrica degli elementi dell’intersezione, mobilità in ambito urbano.

-  Iter procedurali: schede sintetiche che evidenziano, Regione per Regione, tutti i contesti 
disciplinari e normativi necessari per la qualificazione dell’intervento edilizio,  
l’individuazione della destinazione d’uso, la verifica urbanistica di conformità,  
il recupero dei sottotetti.

Urbanistica
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Lo strumento operativo  
e di aggiornamento per progettisti, 
installatori e manutentori sulle 
problematiche della progettazione, 
gestione, manutenzione, messa  
in funzione, collaudo degli impianti  
civili e industriali.

Contenuti

-  Quadro normativo aggiornato: normativa 
nazionale, regionale e comunitaria, norme 
UNI, norme e guide CEI, delibere AEE, 
circolari interpretative.

-  Indicazioni progettuali: impianti  
di riscaldamento, centrali termiche  
e trasporto gas, impianto di condizionamento 
e ventilazione, impianto di preparazione e 
adduzione idrica, impianto di allontanamento 
acque reflue.

-  Modelli e istruzioni per la compilazione.

-  Indicazioni operative su collaudi e verifiche 
periodiche.

Impianti

tecnici
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tutta la normativa sugli appalti  
analizzata in ogni suo aspetto  
e sempre aggiornata con le novità  
del momento.  
indispensabile per professionisti 
tecnici, imprese edili, Aziende 
Sanitarie, Autorità Portuali, 
Pubblica Amministrazione,  
enti pubblici e di diritto pubblico.

Contenuti

- Appalti pubblici, servizi, forniture e speciali.

-  Schede tecniche approfondite che individuano adempimenti, soggetti competenti e istruzioni 
operative sui molteplici obblighi di chi opera nel settore degli appalti pubblici (presentazione 
del bando di gara e partecipazione alla gara d’appalto).

-  Iter procedurali per gare di appalto di lavori, servizi e forniture (programmazione, 
progettazione, affidamento e contratto).

-  Istruzioni, focus e approfondimenti sul Project financing, DURC, aggiudicazione provvisoria  
e definitiva.

Appalti
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Uno strumento formidabile per  
chiunque si occupi di sicurezza  
sul lavoro, che aiuta a districarsi  
nel panorama delle norme e degli  
obblighi connessi all’attività:  
dalle procedure di gestione alla prevenzione, 
dalla valutazione dei rischi al SPP.

Contenuti

-  Valutazione e gestione dei rischi e organizzazione del SPP: movimentazione manuale dei carichi,  
agenti fisici e sostanze pericolose, videoterminali, agenti biologici, atmosfere esplosive, modelli  
organizzativi, sistemi di gestione, comunicazioni e nomine.

-  Fasi lavorative e profili di rischio: tutti i fattori di rischio e la loro analisi, organizzati per attività  
e di lavorazioni.

-  Ambiente di lavoro, attrezzature e Dpi: illuminazioni, ergonomia, vie di fuga, antincendio, dispositivi  
di prevenzione individuale, misure di sicurezza delle attrezzature da lavoro.

-  Infortuni sul lavoro e sorveglianza sanitaria: gestione delle emergenze, visite mediche, malattia professionale.

-  Contributi e finanziamenti: premi e modulistica per la presentazione delle domande.

-  Trova i tuoi adempimenti: l’esclusivo software 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.

Sicurezza
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il modulo cantieri rappresenta  
lo strumento informativo completo 
per l’organizzazione, l’impianto 
e la gestione del cantiere, per la 
realizzazione delle opere della 
sicurezza e la direzione dei lavori.

Contenuti

-  Sicurezza nei cantieri: logistica, presidi sanitari, recinzioni e accessi,  
impianti di cantiere, macchine e attrezzature, tipologie di lavori, figure  
di responsabilità.

-  Organizzazione del cantiere: schede tecniche per tipologia di attività.

-  Direzione dei lavori: nomina, compiti, responsabilità, tariffe, contabilità  
dei lavori, collaudo.

-  Trova i tuoi adempimenti: il software editoriale compreso nel modulo  
Cantieri consente, rispondendo a semplici domande sui soggetti e sulle 
lavorazioni da svolgere, di ottenere l’elenco dettagliato degli obblighi previsti, 
arricchito con tutte le informazioni e gli strumenti necessari per adempiere 
agli obblighi di sicurezza.

Cantieri

tecnici
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Fornisce un quadro completo, 
chiaro e aggiornato della 
disciplina vigente per  
ingegneri, responsabili  
della sicurezza, consulenti 
ambientali, progettisti,  
periti industriali, aziende. 

Contenuti

- Le attività soggette al controllo.

- Le attività sottoposte ad asseverazione.

- Le procedure.

- La modulistica.

- Le norme tecniche.

- Le sanzioni.

Antincendio

tecnici
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tutela delle acque e del suolo,  
prevenzione integrata  
dell’inquinamento, danno  
ambientale, autorizzazioni,  
adempimenti ambientali,  
terre e rocce da scavo, agenti nocivi  
e sostanze pericolose, ADR, bonifiche,  
sistemi di gestione ambientale.

Contenuti

-  Tutta la normativa ambientale (tutela del suolo, conservazione della natura, danno ambientale, tutela  
delle acque, prevenzione integrata dell’inquinamento, terre e rocce da scavo) utile alla valutazione  
della conformità legislativa di un’organizzazione ai fini dello sviluppo e della certificazione di un sistema  
di gestione ambientale (SGA).

-  Schede tecniche approfondite che individuano adempimenti, soggetti competenti e istruzioni operative  
sui molteplici obblighi di chi opera nel settore degli agenti nocivi e delle sostanze pericolose (ADR,  
schede di sicurezza, REACH, Seveso, gestione dei materiali contenenti amianto, rischio chimico e gas tossici).

-  Iter procedurali per gli interventi di bonifica dei siti contaminati.

-  Sezione di approfondimento dedicata alla responsabilità amministrativa degli enti riguardo ai reati ambientali (231 ambientale), allo sviluppo  
di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI 14001 e alla registrazione EMAS.

-  Istruzioni, focus e approfondimenti sulle autorizzazioni ambientali: Autorizzazione unica ambientale, VIA, VAS e Autorizzazione integrata ambientale.

Ambiente
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La gestione dei rifiuti,  
dei RAee e degli imballaggi 
affrontata in ogni suo aspetto: 
dalla produzione al trasporto, 
dal recupero allo smaltimento, 
passando per le procedure,  
le tariffe e le agevolazioni.

Contenuti

-  Istruzioni per gestire tutte le fasi della vita dei rifiuti: l’elenco dettagliato degli adempimenti  
previsti dalla legge in relazione all’attività (produzione, raccolta, trasporto, deposito temporaneo,  
smaltimento, ecc.) e tutte le istruzioni per essere conformi agli obblighi, approfondimenti sugli  
aspetti più complessi, la modulistica correlata, le schede-attività che riepilogano le caratteristiche  
specifiche di tutte le attività di gestione, le schede-rifiuto che definiscono la classificazione  
e le caratteristiche di pericolosità del rifiuto. 

-  Trova i tuoi adempimenti: un software editoriale che consente, rispondendo a semplici domande  
su attività e tipo di rifiuto gestito, di ottenere l’elenco personalizzato degli adempimenti e le relative istruzioni.

-  Schede per la classificazione e identificazione dei rifiuti in base al codice CER che consentono di individuare le caratteristiche del rifiuto  
(pericoloso/non pericoloso), adempimenti correlati, modalità di gestione del rifiuto e modalità di conferimento.

-  I rifiuti della tua attività: una raccolta di tabelle che indicano i rifiuti prodotti in relazione al tipo di attività svolta  
(cantiere edile, ristorante, ufficio, ecc.).

- Schede esplicative su tributi, agevolazioni ed esenzioni.

Rifiuti
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Le istruzioni, i riferimenti  
normativi e gli approfondimenti  
sulle procedure autorizzatorie  
per l’installazione di impianti  
di energia rinnovabile, i regimi  
di sostegno, le agevolazioni e gli  
incentivi, la contrattualistica e il mercato.  
inoltre: il risparmio e l’efficienza energetica,  
la certificazione degli immobili residenziali e industriali.

Contenuti

-  Fonti di energia: tutta la normativa, le definizioni e gli approfondimenti riguardanti l’energia  
da fonti rinnovabili, l’energia elettrica, il mercato elettrico, gas e mercato del gas.

-  Agevolazioni, incentivi e normativa fiscale: i percorsi operativi per accedere alle agevolazioni  
e agli incentivi relativi a certificati bianchi, certificati verdi, tariffa omnicomprensiva, scambio  
sul posto, tariffe incentivanti relative a tutte le energie alternative.

-  Autorizzazioni, procedure e contratti: tutte le istruzioni operative riguardanti  
le autorizzazioni, le procedure abilitative relative agli impianti, la qualificazione  
degli impianti, il Project financing e lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

-  Focus sulle Autorità e Amministrazioni competenti.

-  Efficienza energetica: tutta la normativa e gli approfondimenti in materia nella Pubblica Amministrazione, nel settore privato e degli edifici.

Energia
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La normativa civilistica, tecnica  
e fiscale sugli atti e contratti 
di compravendita, permute, 
successioni, donazioni, vendite 
forzate, mutui, locazioni, contratti 
di global service e le tematiche  
del mondo immobiliare. 

Contenuti

- Società e agenzia di mediazione immobiliare.

- Contratti, esecuzioni e locazioni immobiliari.

- Accordi territoriali sugli affitti regolamentati.

- Accordi integrativi con grandi proprietà e Enti. 

- Proprietà e diritti reali.

- Regime fiscale degli immobili.

- Modulistica catastale.

- Modulistica fiscale.

- Glossario.

- Consulente immobiliare. 

- Le riviste del Sole 24 ORE.

Gestione 
Immobiliare

tecnici



20

Affronta gli aspetti estimativi  
e catastali di proprietà  
fondiarie, terreni o edifici,  
con un’esposizione completa  
e mirata per consulenti tecnici, 
agenzie e società immobiliari, 
geometri, periti e ingegneri.

Contenuti

- Professione consulente tecnico.

- Consulenza giudiziaria.

- Catasto, mediazione, estimo.

- Quotazioni mercato immobiliare.

- Compensi e tariffe.

- Question time.

- Glossario per il CTU.

- Casi pratici e formulario.

- Il Tecnico Legale.

- Consulente immobiliare.

- Le riviste del Sole 24 ORE.

Stime 
e Perizie
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21

Fornisce un quadro completo,  
chiaro e aggiornato della disciplina  
vigente in materia di condominio  
per soddisfare le esigenze di  
informazione, gestione operativa  
e approfondimento di amministratori  
di condominio, agenzie immobiliari, società  
di amministrazione condominiale, facility manager.

Contenuti

- Gestione del condominio.

- Impianti e servizi condominiali.

- Contabilità del condominio.

- Sicurezza del lavoro in condominio.

- Appalto di lavori in condominio.

- Privacy in condominio.

- Adempimenti dell’amministratore.

- Come fare per...

- Modulistica.

- Software Tabelle millesimali.

- Glossario.

- Consulente immobiliare.

- Le riviste del Sole 24 ORE.

tecnici
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Una guida efficace e operativa  
per avere sempre sotto controllo 
l’evoluzione della materia dedicata 
ad aziende alimentari, agronomi, 
agrotecnici, periti agrari, consulenti  
di settore, organi di controllo,  
enti di certificazione.

Contenuti

- Agricoltura e allevamento.

- Pesca e acquacoltura.

- Prodotti, denominazioni d’origine.

- Vendita e somministrazione.

- Sicurezza e igiene degli alimenti.

- HACCP e tutela igienico-sanitaria.

- Autorizzazioni.

- Controlli.

- Sanzioni.

- Finanziamenti.

- Agevolazioni e incentivi.

Alimenti 
e Bevande
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Facilita e semplifica la gestione 
e l’organizzazione del lavoro  
dei professionisti tecnici per ciò  
che riguarda le mansioni quotidiane 
inerenti lo studio professionale,  
le risorse umane, i rapporti con i clienti.

Contenuti

-  Organizzazione dello studio professionale: efficienza e qualità delle prestazioni,  
controllo di gestione, certificazione di qualità, valutazioni, fusioni, acquisizioni  
e liquidazioni, associazioni.

-  Gestione delle risorse umane: mansioni, selezione e inserimento.

-  Gestione dei rapporti con i clienti: strategie di marketing, posizionamento dello studio, cross  
vendita, misurazione della customer satisfaction, customer relationship management, networking.

-  Professioni tecniche: competenze, regolamenti e casse professionali, formazione e tirocini.

-  Gestione della sicurezza dello studio professionale: responsabilità e sanzioni, sorveglianza sanitaria, formazione lavoratori, uso di attrezzature e DPI, 
installazione e verifiche impianti e apparecchiature elettriche, obblighi di sicurezza nei lavori edili e in caso di affidamento lavori, servizi e forniture.

-  Adempimenti fiscali: disciplina fiscale IVA, IRPEF, IRAP, previdenza, contabilità.

-  Contratti collettivi.

- Il glossario della gestione dello studio professionale.

tecnici

Gestione 
Studio
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il servizio di consulenza  
e di supporto per l’attività 
professionale.  
tutte le risposte ai quesiti posti  
dai professionisti su edilizia, 
Urbanistica, Progettazione, 
Sicurezza, condominio,  
Appalti, Ambiente, ecc.

Contenuti

-  Il form da compilare per inviare un quesito 
direttamente agli esperti del Sole 24 ORE.

-  Gli approfondimenti sui temi di maggiore 
attualità per i professionisti tecnici, per  
un aggiornamento costante e tempestivo.

Esperto 
Risponde
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il servizio per memorizzare 
tutte le prossime scadenze 
del professionista tecnico. 
Un’agenda sempre aggiornata 
che permette di non perdere 
nemmeno un impegno.

Contenuti

-  L’immediata visualizzazione degli 
adempimenti da esperire che avviene  
tramite l’apertura del calendario dedicato.

-  L’elencazione in ordine cronologico  
degli stessi.

-  La ricerca delle scadenze attraverso  
l’apposito form e la possibilità di salvare  
note personali (appunti).

Scadenzario

tecnici



i prodotti collegati
Oltre ai moduli tematici è possibile accedere,  
dalla stessa piattaforma, a: 

-  i servizi digitali del Sole 24 ORe;

-  Riviste 24, i periodici di riferimento per i professionisti tecnici in versione digitale; 

-  Biblioteca 24, i volumi del Sole 24 ORe in pdf consultabili da tutti i device; 

-  Bandi di Gara 24, l’esclusivo servizio che, in tempo reale, offre una selezione giornaliera completa  
e aggiornata di tutte le gare d’appalto di lavori, forniture, servizi, misti e progettazioni dell’intero 
territorio nazionale.
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Biblioteca 24: le guide pratiche del Sole 24 Ore e i volumi 
aggiornati con novità normative, approfondimenti dottrinali 
e strumenti operativi sulle principali tematiche di interesse 
per i professionisti tecnici.

tecnici



i prodotti collegati
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Riviste 24: l’intero archivio delle riviste 
professionali del Sole 24 ORE dedicate  
ai professionisti tecnici a portata di click.

Con My24 accedi agli esclusivi servizi 
digitali del Sole 24 ORE, anche da PC,  
iPad, iPhone e tablet Android.

Bandi di Gara 24 è il prodotto del Sole 24 ORE che,  
in tempo reale, offre una selezione giornaliera di oltre 5.000 
gare mensili di lavori, forniture, servizi, misti e progettazioni 
dell’intero territorio nazionale.
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Business class casa, edilizia  
e territorio, un unico sistema  
digitale dedicato ai professionisti 
tecnici, con aggiornamenti puntuali, 
approfondimenti autorevoli  
e la documentazione completa.

Contenuti

-  Il quotidiano della Casa e del Territorio: lo strumento indispensabile,  
formativo e informativo per avere sotto controllo, ogni giorno, le principali  
novità e gli approfondimenti necessari per l’aggiornamento della tua professione.

-  Il Sole 24 ORE: la versione digitale del quotidiano cartaceo arricchita  
di contenuti multimediali di approfondimento.

-  Buongiorno dal tuo amico Sole: alle 6.00, il punto sugli andamenti delle Borse  
con approfondimenti sulle chiusure americane e aggiornamenti in real time  
sulle sedute in corso in Asia.

-  Il Giornale di Domani: ogni giorno, all’interno della app del Sole 24 ORE a partire  
dalle ore 20.00, l’anteprima esclusiva sui principali contenuti che saranno trattati 
nell’edizione del giorno successivo.

tecnici
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L’aggiornamento completo  
e tempestivo in tema di edilizia, 
urbanistica, appalti, ambiente, 
energia, sicurezza, qualità,  
condominio e immobili.  
La risposta efficace alle esigenze  
dei professionisti tecnici.

Contenuti

-  Ambiente & Sicurezza: normativa, pratica 
professionale e tecnica in materia di ambiente 
e sicurezza sul lavoro.

-  Edilizia e Territorio: norme, progetti, appalti  
e mercati in un unico sistema di informazione.

-  Consulente immobiliare: consente  
di muoversi con sicurezza nel settore 
immobiliare e dell’edilizia.

-  Il Tecnico Legale: l’informazione  
tecnico-operativa on line sulla professione  
del consulente tecnico, la mediazione,  
la redazione di stime e perizie.

Riviste24

tecnici
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La selezione di testi  
di interesse per i professionisti 
tecnici e i funzionari pubblici,  
in formato pdf, scaricabili  
sul proprio Pc e liberamente 
stampabili.

Contenuti

-  I codici: codici tematici in materia di appalti, 
edilizia e urbanistica, ambiente, sicurezza  
sul lavoro, condominio.

-  Le Guide pratiche: l’informazione sintetica  
e operativa, dedicata a professionisti 
e imprese. Le guide più aggiornate sui 
contratti pubblici, le energie rinnovabili, 
l’edilizia, l’urbanistica, la sicurezza  
sul lavoro, le bonifiche, i rifiuti, ecc. 

-  I manuali: l’approfondimento degli Autori  
del Sole 24 ORE sui temi più importanti  
del settore tecnico, oggetto di aggiornamento.

Biblioteca24
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in tempo reale, una selezione 
giornaliera di oltre 5.000 gare 
mensili di lavori, forniture, 
servizi, misti e progettazioni 
dell’intero territorio nazionale.

Contenuti

-  Appalti: le gare di appalto di tutti gli importi, comprese quelle miste  
con forniture e servizi, complete di scheda sintetica e analitica, contenuto  
tecnico del bando e la possibilità di scaricare il bando integrale.

-  Aggiudicazioni: le schede con i dettagli dei vincitori delle gare, i ribassi, gli importi, i rialzi, ecc.

-  Fonti: tutte le gare pubblicate su carta stampata, quotidiani, Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana, Gazzetta delle comunità europee, bollettini regionali, pubblicazione on line da parte 
degli enti locali ed enti pubblici, visita diretta agli albi pretori, contatto diretto quotidiano  
con enti appaltanti.

-  Servizio e-mail: ogni giorno l’anteprima delle gare di nuovo inserimento direttamente  
nella casella di posta elettronica, con la possibilità di ricevere solo quelle impostate secondo 
filtri precedentemente attivati.

-  Prenotazione bando: il servizio per prenotare, solo per gli appalti, i bandi eventualmente  
non disponibili.

-  Archivio: possibilità di archiviare le proprie ricerche.

Bandi 
di Gara24
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i software
il Sole 24 ORe offre ai professionisti dell’edilizia  
soluzioni mirate che hanno il pregio di relazionarsi  
con il mondo delle banche dati specializzandone e ampliandone le potenzialità, in tema 
di amministrazione del condominio (Vialibera condominio Online), sicurezza del lavoro 
(Sicurezza24) e del cantiere, efficienza energetica degli edifici, progettazione e direzione  
lavori (StR ViSiOn cPM). 

inoltre, grazie all’esperienza decennale di StR, il Sole 24 ORe offre soluzioni per la gestione  
e l’organizzazione dello studio e della commessa, gestione delle parcelle, preparazione  
di preventivi e offerte, gestione documentale, il tutto utilizzabile in ambiente Windows e Mac  
oltre che nel cloud.

32
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L’applicazione web ideale  
per l’amministratore di 
condominio che vuole avere  
sotto controllo la situazione  
dei propri condominii  
e contemporaneamente  
dei proprietari e inquilini.

Contenuti

-  Programma in Cloud che non ha bisogno di installazioni,  
spese in PC, server, backup.

-  Accessibile con qualsiasi supporto PC, tablet, smartphone.

-  Consente il salvataggio dei documenti per i proprietari  
e gli inquilini delle fatture dei fornitori.

-  Riconciliazione dei pagamenti e degli incassi in entrata e uscita 
dalla Banca mediante tracciati CBI.

-  Postalizzazione automatica e a costi ridotti grazie all’integrazione 
con Multidialogo.

34
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La soluzione online per  
la gestione della sicurezza  
sui luoghi di lavoro (ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e successivi) che 
rende più facile l’organizzazione 
e la gestione della sicurezza 
aziendale, permettendo un 
costante controllo da parte della 
struttura contenendone i costi. 

Contenuti

-  Controllo e valutazione dei rischi con check-list  
specifiche.

-  Compilazione automatica del documento  
di valutazione dei rischi: DVR-DVR Standardizzato.

-  Tenuta archivio-scadenzario di documenti,  
verifiche e manutenzioni.

-  Tenuta archivio-scadenzario della sicurezza  
dei lavoratori.

-  Organigramma della prevenzione e protezione  
aziendale.
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Per informazioni: 
www.agenti24/coupon1973

Servizio clienti: 
servizioclienti.bdprofessionali@ilsole24ore.com 

(02 o 06) 3022.5680

www.tecnici24.com
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