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BANCADATI24: COS’È E COSA CONTIENE
BancaDati24, il Sistema Documentale de Il Sole 24 Ore è un servizio che permette
la consultazione integrata e personalizzabile di tutto il patrimonio informativo del Gruppo. Il materiale
presente su questa banca dati è organizzato in macro aree tematiche, e comprende Strumenti e Servizi,
Documentazione Ufficiale, Periodici e Quesiti.

INTERFACCIA DI NAVIGAZIONE
L’interfaccia di navigazione consente la consultazione del materiale tramite diverse modalità di ricerca:


Si può effettuare una ricerca “per parola” tramite la barra di ricerca centrale (fig. 1, n. 1);



Se si intende svolgere una ricerca più specifica, è necessario cliccare su “vai alla ricerca avanzata” (2).
Si aprirà un menu a tendina. Questa interfaccia consente di ampliare o restringere la ricerca in base
alle parole cercate tramite i comandi nel menù “inserire parola/e chiave” (3), e/o di selezionare una o
più tipi di fonti (4).

Fig. 1. La homepage di BancaDati24. Da: BancaDati24

Tramite la barra a scorrimento in alto, invece, è possibile navigare all’interno della banca dati a partire da delle
macro aree.
Le macro aree (fisco in rosso, diritto in verde, lavoro in blu, edilizia e ambiente in azzurro, enti locali
e PA in arancio, quotidiani e riviste in viola) suddividono a loro volta il contenuto per materia e tipi di
fonte.

Fig. 2. Interfaccia di ricerca. Da: BancaDati24.

Se si clicca su uno dei box che compongono la barra a scorrimento (fig. 3, n. 1), si aprirà un menù a tendina,
tramite il quale si potranno selezionare e visualizzare le risorse che interessano. I comandi sulla destra
permettono di:







aprire il documento su tutta la pagina (2);
stampare (3);
salvare (4);
creare un pdf (5);
aumentare e diminuire il carattere (6);
aggiungere alla lista dei preferiti (7).
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