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Tipo di risorsa: dati
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Scadenza del contratto: 31/12/2016
Sottoscritto da: Sede Economia Biblioteca di Scuola di Scienze sociali
Copertura: contiene i bilanci in formato excel (per elaborazioni) e pdf delle
aziende italiane (Società di capitali, Cooperative, Fondazioni) fino agli ultimi 10
anni
Area disciplinare: Economia
Descrizione: Aida consente una immediata analisi delle aziende italiane. Tutti
i dati - con uno storico che arriva a 10 anni - sono indicizzati e possono essere
utilizzati come chiavi di ricerca, elaborati, valutati ed esportati in molteplici
formati. Aida contiene: Bilanci dettagliati secondo la IV Direttiva CEE, Dettaglio
debiti e crediti, Bilanci consolidati, non consolidati e in IFRS
Modalità di accesso: Numeri ip di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Proxypac
Accessi simultanei consentiti: 5
Usi consentiti: Il Database è disponibile per esclusivo uso didattico. I dati non
possono essere resi disponibili a terze parti se non nel normale corso delle
attività didattiche. E’ fatto espresso divieto al Cliente di: (i) stampare i dati e/o
le informazioni contenute nel Prodotto in modo da ottenere una versione
cartacea stampata di tutto o parte significativa di tali dati e/o informazioni; (ii)
caricare i dati e/o le informazioni contenute nel Prodotto in modo da ottenere
su altro supporto una versione significativamente completa di tali dati o
informazioni.
Il Cliente dovrà fare in modo che nessuno dei suoi dipendenti e/o consulenti
(tantomeno alcuno dei dipendenti e/o consulenti di società affiliate), possa
utilizzare il Prodotto e accedere ai dati e/o alle informazioni in esso contenute
per creare un prodotto alternativo, che, viepiù: (a) sia in concorrenza con il
Prodotto; (b) fornisca medesimi e/o analoghi contenuti e funzionalità del
Prodotto.
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