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Uniark s.r.l., svolge attività imprenditoriale nel mercato della fornitura di soluzioni commerciali integrate, avendo sino ad 
ora privilegiato quelle rivolte ad aziende del settore immobiliare.

Tali soluzioni sono contraddistinte da marchi anche proprietari, tra cui il marchio “Agenx”, allo stato ceduto in utilizzo ad 

Agenzia d’intermediazione del Gruppo. 

Avendo sviluppato un proprio know-how operativo, Uniark integra la propria offerta con nuove soluzioni, riservate ad 

altre tipologie d’utenza. 

A tal fine Uniark,  grazie a nuove partnership, rileva, innova e riattiva una ben sperimentata fornitura, consistente in un 

pacchetto di servizi, consulenze, convenzioni, che risponde ad esigenze tecniche, organizzative ed informative dell’Azienda. 

SERVIX è dunque un brand che nasce ad identificare un vero e proprio “Sistema di servizi” in convenzione, a cui il Cliente 

aziendale potrà accedere per tramite l’acquisto del prodotto core: il Servix Pack.  

Detto Servix Pack è una soluzione ad alto contenuto di scalabilità, la cui progettazione e metodologia distributiva proviene 

dall’esperienza d’imprese del gruppo e di competitor che, simili prodotti, hanno distribuito sui mercati per anni. 

Esso nasce, dunque, quale prodotto di nicchia, dall’attento monitoraggio storico del mercato, nonché grazie a uomini che, 

provenienti dal settore, hanno maturato ventennale know how tecnico ed operativo, ora integrato dall’apporto di competenze 

inerenti il web e le nuove tecnologie.  

Detta integrazione ha consentito l’ottimizzazione della fornitura in pacchetto, ora proposta in versione full-service, quale 

soluzione modulare ed upgradabile, pronta alle evoluzioni dei mercati, in risposta alle esigenze delle Aziende. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.agenx.it
http://www.servix.it
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Il Servix Pack è una soluzione consistente in un pacchetto di servizi, di natura prevalentemente tecno-informativa, la cui 
fornitura avviene in modalità cloud, consentendo al Cliente aziendale di disporre virtualmente di un tool di utilità in outsourcing, 
sempre a portata durante i normali cicli di vita aziendale. 

Fornito a fronte di un canone, il pacchetto, consente l’illimitato utilizzo di buona parte dei servizi inclusi, a costi bloccati 
nel prezzo contrattualizzato, tanto più conveniente di quello prevedibile per i medesimi servizi acquistati singolarmente. 

 

 

Per completezza, funzionalità e qualità, il Servix Pack rappresenta una valida soluzione alle medie esigenze dell’Azienda la 
quale dispone, oltre che di speciali convenzioni circa specifiche forniture,  del pieno sostegno di un network di consulenti tecnici e 
professionali, del quale può usufruire “interattivamente”. 

Non solo, infatti, il semplice accesso a banche dati pubbliche, che occupi il Cliente in azioni di ricerca, consultazione ed 
interpretazione ma, operatori sempre disponibili a: 

o eseguire, presso i database disponibili, ricerche e selezioni dell’informazione, fornendo solo risultati filtrati; 
o fornire direttamente la consulenza professionale o tecnica richiesta; 

Detta interattività, resa possibile dalla modalità telematica d’utilizzo del servizio, resta incentrata sulle funzionalità della 
piattaforma www.servix.it, dalla cui area riservata il Cliente accede alle interfacce d’un Support Ticket System, che gli consentono 
d’operare all’interno del web, richiedere i servizi, ovvero di comunicare con lo Staff. 

Completezza, tecnologia, organizzazione, semplicità di utilizzo, assistenza post-vendita; il Servix Pack rappresenta un 
investimento ideale, per ogni piccola e media realtà produttiva che, alla complessità dei mercati, risponda in economia, con 
organizzazione ed innovazione. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
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Il Servix Pack include un elenco di specifici servizi, disponibili in modalità telematica on-demand, raggruppabili in quattro 
comparti principali: 
 

a. Consulenza interdisciplinare orientativa, professionale e tecnico specialistica 
Servizi di consulenza, tecnica, professionale, informativa, resi da parte di professionisti o tecnici accreditati, ove 
previsto regolarmente iscritti ad Albo, concernenti settori quali: giuridico, commerciale, HR (Human Resources), 
fiscale, lavoro, assicurativo, creditizio, finanziario, internet marketing, web, fotografia industriale, architettura, 
ingegneria, energia, anatocismo, anomalie bancarie. 
 

b. Traduzioni multilingua 
Servizi professionali di traduzione di lettere commerciali, nelle principali lingue straniere, da parte di personale 
madrelingua, con evasione della richiesta in 72 h. 

 

c. Servizi informativi 
c.1.  Camere di commercio on-line  
Disponibili in consultazione i database di tutte le C.C.I.A.A nazionali, con possibilità di download e stampa di 
documenti ufficiali, con valore legale, quali visure camerali, visure protesti, visure bilanci, report persona, report 
aziende Italia, etc., disponibili al Cliente per gli usi consentiti dalla legge.  

c.2   Collegamento ai catasti di tutta Italia.  
Disponibili in consultazione i database N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) per l’estrazione di visure ipocatastali, 
ordinarie, legali, etc., aventi valore legale. 

c.3   G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) 
- Archivio Storico di tutte le Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana dal 1948 ai nostri giorni, con legislazione, 
normative, gare d'Appalto.   
- Libera ed illimitata possibilità' di richieste personalizzate riguardo le consultazioni del G.U.R.I., che la nostra 
redazione telematica evaderà' entro 24h.  

d. Convenzioni  
Convenzioni  con aziende, fornitrici di beni e servizi,  da riservare alla Clientela SERVIX a condizioni agevolate. 
(agenzie di lavoro interinale, corrieri, fornitori di beni strumentali, etc.)  
 

Con l’obiettivo di rendere flessibile il Sistema di fornitura Servix, sarà dato modo al Cliente di acquistare con semplicità 
una serie di altri servizi non previsti all’interno del Servix Pack, ovvero che ne rappresentino una naturale estensione opzionale, 
quale upgrade. 

 
Circa la fruizione di detti servizi integrativi, analoghe modalità di fornitura in cloud permetteranno al Cliente di riferirsi al 

portale ed all’organizzazione SERVIX, quale snello bacino di riferimento dal quale attingere una serie di risorse, utili alla 
semplificazione della vita aziendale. 
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La nostra azienda, individuando nel Servix Pack il prodotto core della propria attività,  è impegnata in costanti attività di 
ricerca intorno alla sua commercializzazione. 

La strategia di sviluppo prevede, alla radice, il costante perfezionamento del servizio offerto, in risposta al monitoraggio 
dei feedback del Cliente e l’analisi delle sue esigenze, in divenire. 

Le attività relazionali curate circa la fornitura, ci garantiscono partner professionali e d’impresa di fiducia, le cui forniture 
sono riservate alla Clientela SERVIX solo dopo attenta analisi di capacità tecno-professionali e qualità. 
Il nostro percorso prevede, tuttavia, l’attivazione di sempre nuove partnership e la progettazione di innovative soluzioni da 
proporre al Cliente. 

Convenzioni e servizi integrativi sono già allo studio per il Cliente (soluzioni web, e-commerce, et cetera), nell’ottica 
alimentare costantemente un focolaio d’interscambi, con input d’esigenze e nostri output di soluzioni, nel dialogo, per migliorare. 

Il Servix Pack nasce dunque, come soluzione apparentemente bloccata in pacchetto, ove essa è invece 
“costituzionalmente” aperta, scalare e modulare, sin a partire dal sistema contrattuale, proposto tanto ai Partners che al Cliente 
finale, costituito da un contratto base integrabile con formule satellitari, relative a soluzioni aggiungibili in corso di rapporto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso la formulazione del pacchetto base, rispondiamo al meglio ad esigenze note ma, solo il tempo e l’esperienza 
sul Cliente permetteranno d’evolverci migliorando le soluzioni disponibili all’interno del Sistema Servix, tanto da risolvere 
problematiche aziendali ad oggi neanche percepite. 

Noi abbiamo bisogno di essere nelle aziende, vicini al Cliente, perché il problem solving passa dal di dentro, con l’obiettivo 
di risolvere in outsourcing, in una nostra nuova ed aggiornata visuale, con forniture in Cloud. 

La tecnologia ci aiuta, la nostra umanità risolve, con un Cloud di novità. 

  

http://ecommerce.servix.it
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Il Servix Pack è una soluzione nata nella tecnologia, costruita per aziende fatte di uomini, quale ibrido compromesso tra 
innovazione e storia, digitale ed analogico. 

Analogamente, la strategia distributiva del servizio, include metodologie di marketing tradizionale e d’avanguardia, nel 
rispetto tuttavia della natura stessa del servizio, dedicato ad utenza di nicchia, la cui promozione non è compatibile con la 
comunicazione massiva.  
I programmi distributivi del prodotto, si sviluppano dunque attraverso le seguenti metodiche: 
 
1. La vendita della soluzione Servix Pack a canone annuale: 

1.a Vendita on-line, con previsione d’attività quali: 
- attività SEO (Search Engine Optimization); 
- campagne integrate pay per click (facebook, Google Adword, etc), a keyword mirate; 
- social marketing; 
- attività di share-links; 
- mailing mirato; 
 

1.b. La vendita tramite distributori e concessionari, con previsione d’attività quali: 
- individuazione di reti di vendita precostituite, a cui affidare il prodotto in distribuzione; 
- sviluppo e formazione di un Network d’affiliati free e/o corner di distribuzione, che provveda alla 
promozione di contratti di vendita del prodotto; 
 

2. L’opportunità fornita al Cliente, di usufruire del prodotto Servix Pack a canone triennale agevolato, data a fronte della 
sua partecipazione all’innesco di nostre strategie distributive. 
Detta modalità è resa operativa con lo sviluppo e formazione di un Network nazionale di Agenzie SERVIX, dotate ciascuna di propria 
rete di funzionari territoriali, che raggiungono il Cliente presso la sede aziendale, per proporre la collaborazione commerciale. 
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Comparto Settore Categoria Descrizione

Consulenza2 Commerciale
Finanziamenti e 

agevolazioni
Preanalisi  e istruzioni pratiche finanziamento

Consulenza2 Assicurativo Fideiussioni
Preanalisi  fideiussioni assicurative (cauzioni a garanzia dell’Agenzia delle dogane e dei 

Monopoli di Stato), con istruzione pratica

Consulenza2 Assicurativo Polizze

Preanalisi: a) polizze per anticipazioni di contributi Regionali, Nazionali ed Europei, b) 

polizze oneri di urbanizzazione; c) polizze ex art.163/2006 (provvisiorie, definitive, per 

anticipazioni)

Consulenza1 Commerciale Commerciale Consulenze commerciali  generaliste

Consulenza1 Commerciale Fiscale Consulenze fiscali  

Consulenza1 Commerciale Lavoro Consulenza del lavoro

Consulenza1 Legale/commerciale Import-Export Consulenza import-export

Consulenza1 Commerciale HR Consulenze in Risorse Umane

Consulenza1 Legale Generalista Consulenza legale generalista.

Consulenza1 Legale
Brevetti,marchi, 

copyright
Consulenza legale specialistica circa brevetti, marchi e copyright.

Consulenza2 Legale/commerciale Anomalie bancarie
Preanalisi  in materia di anomalie bancarie (anatocismo, usura), abusi in atti 

impositivi.

Consulenza2 Tecnico specialistica Energie innovative
Business plan in materia di Energie Innovative (forniture energia, fotovoltaico, LED, 

solare termico)

Consulenza2 Servizi commerciali Formazione Servizi di formazione di rete vendite presso sede aziendale / Consulenza di direzione.

Consulenza2 Servizi commerciali Recupero crediti
Recupero crediti Italia stragiudiziale e legale / Recupero crediti estero stragiudiziale e 

legale / Ricerche patrimoniali  e rintracci debitori e beni aggredibil i .

Consulenza2 Servizi commerciali Investigazioni
Attività investigativa e di intell igence / Investigazioni intell igence sicurezza anti-

taccheggio / Vigilanza.

Consulenza2 Finanziario
Finanziamenti e 

agevolazioni

Informazioni nel settore finanziario circa finanziamenti agevolati (comunitari P.O.R. 

ETC.).

Consulenza2 ITC Web/ITC
Consulenze orientate all 'ottimizzazione della presenza sul web delle aziende, reti, 

hardware.

Convenzioni Servizi Servizi
Forniture agevolata a fronte d'accordi con aziende nazionali  (obbligo smaltimento 

cartucce e toner, settore energia e telefonia, beni strumentali, etc…);

Consultazioni GURI /
Consultazione attraverso redazione Servix del G.U.R.I., compreso lo storico fino al 

1948 (informazioni circa legislazione, normative, gare d’appalto, con servizio Sms 

Alert);

Consultazioni CCIAA /

Servizi dati Camere di Commercio online / Informazioni commerciali  Italia e report 

aziende online / Informazioni commerciali  Estero / Report persone Italia online / 

Pregiudizievoli di Tribunale e Conservatoria / Monitoraggio aziende Italia.

Consultazioni Ag. Territorio / Catasto online e visure ipocatastali  su Conservatorie nazionali.

Traduzioni Lingue /
Traduzione lettere commerciali  da parte di madrelingue, in più di cinquanta lingue 

diverse.

SERVIX PACK: ELENCO SERVIZI INCLUSI

1 
Consulenza  orientativa , con carattere di  esaustivi tà , inclusa  in pacchetto. 

2
 Consulenza, attvi tà  di  preanal is i , bus iness  plan ed attivi tà  di  brokeraggio incluse in pacchetto. Forniture corrispondenti  a  preventivo.
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