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anche su iPad!
Richieda oggi stesso
una prova gratuita!

soluzioni

fisco

Il primo sistema integrato per il commercialista che
contiene tutto il patrimonio informativo del Gruppo 24 ORE.
Personalizzabile, completo e sempre aggiornato.
Ottimizzato anche per iPad!
In un unico strumento di lavoro per la prima volta sono disponibili e tra loro integrati:
Banca dati del Commercialista, il Sistema Frizzera, Norme e Tributi,
tutti i principali prodotti del Gruppo 24 ORE. In più, tutti i giorni on line, Il Sole 24 ORE.
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soluzioni

fisco

Il sistema integrato per il professionista
SOLUZIONI 24 FISCO è il sistema che raccoglie e integra tra loro tutti gli strumenti informativi
del Gruppo 24 ORE per i professionisti e le aziende che operano nel settore fiscale.

Aggiornamento quotidiano
su www.s24f.ilsole24ore.com
Soluzioni 24 Fisco è aggiornato quotidianamente on line ed è disponibile anche su dvd-rom.

Soluzioni 24 Fisco
è ottimizzato
per iPad.
La banca dati aggiornata quotidianamente
nei suoi contenuti principali, è disponibile
su iPad, con tutte le funzionalità
di ricerca e consultazione presenti
nella versione per pc; per scoprirla basta
aprire Safari sull’iPad e digitare
www.s24f.ilsole24ore.com

Il sole 24 ore
sempre disponibile
Attraverso SOLUZIONI 24 FISCO potrà

abbonarsi e consultare tutti i giorni
a partire dalle ore 7, la versione integrale
del Sole 24 ORE in formato PDF.

In più, tutti i giorni on line, le News

di Norme e Tributi del Sole 24 ORE.com

INTERFaCCIa
DI NaVIGaZIONE
user-friendly
Mappa del sito che permette l’accesso
veloce a tutti i contenuti compresi
nel proprio abbonamento;

Ottima qualità di visualizzazione e stampa
dei documenti, facilmente esportabili
anche in formato PDF.

Ricco di contenuti
SOLUZIONI 24 FISCO contiene documentazione, software e servizi, per la prima volta integrati
in un unico strumento di lavoro:
Sole 24 ORE Norme e Tributi
Schede avvio attività che
Le dispense di Telefisco;
archivio completo con tutti
gli articoli a portata di click;

Guida Normativa, il quotidiano
on line con l’archivio storico
completo degli articoli
pubblicati;

L’Esperto Risponde”

riepilogano tutti gli adempimenti
fiscali, previdenziali,
amministrativi necessari per
intraprendere una nuova attività;

Video Approfondimenti sui temi
di attualità a cura dei principali
esperti del Sole 24 ORE;

del Sole 24 ORE, con le risposte
degli esperti ai quesiti e ai casi
pratici su fisco, contabilità,
società, agevolazioni alle
imprese, commercio, lavoro,
previdenza, procedure
concorsuali, urbanistica
ed edilizia, condominio, etc.

Circolari per l’approfondimento

Banca dati del Commercialista,

Fisco, la newsletter via e-mail
che ogni mattina informa su
tutte le novità del giorno;

con tutta la legge nel testo
vigente e previgente,
le interpretazioni amministrative
e le sintesi
degli interpelli dell’Agenzia delle
Entrate e tutta
la giurisprudenza, nel testo
integrale e massimato;

Dottrina su tutti gli argomenti

di interesse, in pratiche schede
a cura dei maggiori esperti;

Servizio quesiti: una redazione
che risponde entro 7 giorni
lavorativi alle domande inviate
dagli abbonati;

di tutte le tematiche di attualità
fiscale, in collaborazione
con Eutekne (Circolare per
il Professionista, Circolare
per la Clientela, Circolare
InformaStudi);

Sistema Frizzera, con

le esclusive schede operative
alle quali si accede facilmente
grazie all’indice analitico
e ad una pratica classificazione
per argomento;

Guide Pratiche di Soluzioni

24 Fisco, ogni settimana
una nuova guida dedicata
all’argomento di maggiore
attualità, con il riepilogo di
tutte le novità e degli aspetti
operativi, più link di rimando a
tutta la documentazione.

Il Quotidiano di Soluzioni 24

Riviste del Gruppo 24 ORE
con un’ampia selezione
di articoli;

E-learning con crediti formativi,
con i video-seminari organizzati
dal Gruppo 24 ORE validi in tutti
gli Ordini provinciali;

Software e fogli di calcolo,
strumenti operativi per
la gestione quotidiana
delle attività di studio;

Scadenzario degli adempimenti,
formulari, modulistica,
check-list e tabelle;

Novità
Nuova Home Page:

più semplice e immediata,
con le news sui temi del giorno
e le ricerche consigliate dalla
redazione;

Nuova Ricerca:

più facile da utilizzare e con
risultati ancora più mirati ed
efficaci

Nuovi moduli tematici:

su Società, Fallimento e
Crisi d’Impresa, Fiscalità
Internazionale e Revisione
Legale: tutta la dottrina e gli
approfondimenti d’autore

Richieda oggi stesso una prova gratuita, Contatti il suo agente di zona
O COMPILI IL COUPON ALL’INDIRIZZO www.agenti24.it/soluzioni24fisco
Per maggiori informazioni:
tel. 02.3030.0600
e.mail servizioclienti.bdprofessionali@ilsole24ore.com
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