
 
 

Cambia il mercato legale – Cambia il modo di fare informazione giuridica 
 

JURANEWS è un prodotto innovativo ed empatico, dotato di una banca dati completa, che si distingue 

per il carattere altamente “selettivo” delle informazioni giuridiche che fornisce. Si tratta di una proposta 

editoriale che offre una rapida selezione dei temi di interesse con i relativi approfondimenti: massime 

redazionali, sintesi giurisprudenziali, commenti e schede autorali, redatte dai nostri autori. Infatti 

JURANEWS si è dotata di un parterre di autori di importante rilievo, al fine di fornire un prodotto 

affidabile e di grande qualità. 

JURANEWS si pone l’obiettivo di abbattere i tempi di ricerca e formazione consentendo al Professionista 

di trarre massima soddisfazione dal risultato qualitativo ottenuto, in un tempo minore di quello 

normalmente impiegato. 

JURANEWS offre ai propri utenti un flusso continuo di dati frutto dell’unione del quotidiano istantaneo 

di informazione giuridica con una banca dati costantemente aggiornata e dotata di un rilevante archivio 

di Norme, Prassi e Giurisprudenza.  

Le News, create quotidianamente dalla nostra redazione, sono notizie flash, veloci, immediate, che 

aggiornano l’utente riguardo a novità normative, di prassi e giurisprudenza, appena pubblicate sui siti 

ufficiali.  

Tali novità sono sempre collegate, con un link, al provvedimento d’interesse; se questo è di una certa 

rilevanza, viene agganciato ad un commento autorale, riunendo in un “tutt’uno” la notizia immediata, il 

contributo scientifico autorale e l’archivio completo. 

All’interno del sistema, ogni sezione è dotata di un proprio pannello di ricerca, utile per poter ricercare 

tra le news, tra le aree tematiche o, in modo più approfondito, all’interno della ricerca generica, quelle 

materie e/o argomenti che sono di maggior interesse per il Professionista. 

La sezione Banca Dati, in cui è presente tutto l’archivio documentale di Normativa, Prassi e 

Giurisprudenza, è dotata di un pannello di ricerca molto avanzato, che consente di effettuare ricerche 

approfondite ed accurate, sia per full text, sia per data, sia per numero, che per tipologia di documento. 

I documenti inseriti nel sistema sono in formato testuale, pertanto, superando i vecchi sistemi di 

categorizzazione, con una semplice ricerca testuale, l’utente potrà ricercare qualsiasi tipologia di 

documento che risponda alla key word inserita.  

Nella ricerca generale è possibile inserire una key word, scegliere il tipo di ricerca (più attendibile “frase 

esatta” o “and”) e ottenere il risultato globale di tutte le corrispondenze, suddiviso tra le tre macroaree 

“News” – “Aree Tematiche” – “Banca Dati”. 

JURANEWS consente inoltre di effettuare la ricerca utilizzando nomi convenzionali quali ad esempio 

“sentenza di San Martino” “codice degli appalti”, “legge Biagi”, ecc. 
 

Per accedere al prodotto è sufficiente collegarsi al sito internet: www.juranews.it 

Qualora desiderasse ricevere una versione prova gratuita, della durata di 30 giorni, La preghiamo di 

mettersi in contatto con il servizio clienti: 

Mail: servizioclienti@juranews.it 

Telefono: 800.029.585 - Mobile: +39 329 7570641   
 

N.B. Si precisa che a seguito della prova gratuita è esclusa ogni forma di abbonamento automatico. 
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