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Poche sono state le innovazioni tecnologiche dall’avvento d’internet, 

una di queste è sicuramente l’analisi semantica dei testi (web2.0). 

Purtroppo fino ad oggi questa tecnologia è stata per pochi, poiché

troppo costosa: 

NRG LEX la rende fruibile da tutti.



Oggi lo studio legale o il giurista d’impresa si trova a far fronte ad 
un’ingente quantità di informazioni proveniente da diverse fonti.

Troppe infatti sono le sentenze emanate dai vari tribunali.

Il risultato è che difficilmente un avvocato o un giurista avrà tempo di 
approfondire con accuratezza la sua ricerca giuridica.

La complessità degli strumenti attuali, il loro costo elevato e la non 
sempre informazione aggiornata rendono il professionista diffidente 
della tecnologia.



Il famoso scrittore ed esperto di creatività Edward De Bono sul tema 

della semplicità ha scritto un libro, originale e leggibilissimo, nel quale 

arriva a proporre addirittura la creazione in ogni Paese di un Istituto 

Nazionale per la Semplicità… De Bono ci ricorda che la semplicità

facilita la vita e facilita l’azione, che i sistemi semplici sono più facili da 

apprendere, istallare, controllare e riparare, che le procedure semplici 

fanno risparmiare tempo, denaro ed energia, e che la semplicità è

anche elegante. 

Questo è anche il nostro punto di vista.



La soluzione

Uno strumento semplice ed efficace con un unico punto d’accesso per 
le sentenze Italiane dal 1991 ad oggi ed aggiornate mensilmente.

NRGlex dà la possibilità di 

ricercare a “testo libero”.

Il risultato sarà categorizzato 

secondo un indice giuridico e 

raggruppato per corte.



Versione Beta 1.0 Ita

Come si potrà
notare, inserendo 
una chiave di 
ricerca generica 
come “Petrolio” i 
risultati verranno 
categorizzati 
secondo diversi 
argomenti e diverse 
corti.

argomenti

corti



Versione Beta 1.0 Ita

Utilizzando invece 
una chiave di 
ricerca anche se 
generica ma più
specifica, si avrà
una risposta più
mirata 
sull’argomento 
giuridico ricercato.

argomenti

corti



Riassumendo non ci sono 
competitors per :

•Ugual S e m p l i c i t à

•Ugual E f f i c a c i a

•Ugual C o s t o

L'opportunità



Obiettivi futuri

Come prossimo passo ci proponiamo di 
trattare l’Inghilterra, che per tipologia di diritto 
“Common law” ci permetterà di esplorare 
nuovi terreni.

Da qui il mercato Europeo che grazie alla 
nostra tecnologia di “cross language” ovvero 
la possibilità di cercare in qualsiasi lingua ed 
avere risposte da qualsiasi lingua, metterà a 
disposizione del professionista uno 
strumento di ricerca in diritto comparato 
unico nel suo genere.



Competenze

Valerio Musso
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Grazie per l’attenzione
Per ulteriori informazioni:
www.nrg-lex.com
info@nrg-lex.com


