APPROFONDIMENTI
scadenze

Scopri Euroconference Evolution, l’innovativa soluzione Euroconference in
materia fiscale, contabile e societaria.

formule

CASI PRATICI

ADEMPIME

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale
realizzato da professionisti per i professionisti.

FORMULE
approfondimenti
adempimenti
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casi pratici

SCADENZE

Euroconference Evolution è l’innovativa soluzione editoriale pensata per
commercialisti, revisori contabili, consulenti e responsabili amministrativi
d’azienda.
Il portale integrato che coniuga in un unico strumento informazione,
aggiornamento, approfondimento e soluzioni operative.
Un sistema di ricerca semplice e veloce che permette al professionista di
raggiungere immediatamente le informazioni fondamentali per svolgere
con sicurezza le attività di consulenza e rispettare gli adempimenti.
Un Comitato Scientifico dedicato cura ed aggiorna il prodotto
quotidianamente.

Evolution in sintesi
Euroconference News
L’informazione quotidiana da professionista a professionista. Il Quotidiano, diretto da Sergio Pellegrino e Giovanni
Valcarenghi, tutti i giorni commenta le novità della prassi e della legge con sintesi d’autore. Tutte le news sono
correlate ad una scheda di studio che sistematizza il tema e traduce la novità nella pratica. Aggiornamento ed
operatività finalmente in un’unica soluzione

Schede di studio
Schede operative sempre aggiornate, realizzate e curate dal Comitato Scientifico. Ogni scheda, oltre alla documentazione
ufficiale correlata, è completata da una rassegna di casi risolti, formule, modelli e articoli dei periodici del “Sistema
Euroconference”.

Scadenziario
Tutte le scadenze fiscali e societarie sintetizzate in una scheda di studio che commenta soggetti coinvolti e modalità
operative. La novità, rispetto agli scadenzari tradizionali, è il collegamento e l’impatto della scadenza sulle scritture
contabili con esempi e formule di riferimento

La piattaforma è integrata con la sezione Circolari, Riviste ed eBook per i soli abbonati al servizio

Circolari
La Circolare Tributaria e La Circolare Mensile per le imprese: due indispensabili strumenti per l’aggiornamento
professionale. La Circolare Tributaria offre l’analisi e la sintesi delle novità della settimana in un quadro operativo. La
Circolare Mensile viene utilizzata dal professionista per informare i propri clienti degli adempimenti del periodo di
riferimento e può essere “personalizzata”

Riviste
Tutti i periodici fiscali e lavoro del “Gruppo Euroconference”. Ogni testata ha un Comitato Scientifico che garantisce
aggiornamento e autorevolezza dei contenuti. Un sistema integrato di informazione per il mondo professionale curato
dai migliori esperti. La varietà di riviste consente di essere sempre aggiornati tempestivamente sulle principali novità
del settore e di avere le soluzioni per le varie problematiche di studio

Libri in eBook
Un catalogo completo ed articolato di monografie in materia fiscale curato dalle firme referenti in materia

aggiornamento

approfondimento

operatività

Non la “solita” banca dati ma un sistema di informazione per il lavoro quotidiano.
Euroconference Evolution è la piattaforma indispensabile per lo studio del commercialista e
del consulente fiscale. In un’unica soluzione: aggiornamento, operatività ed approfondimento

I plus di Euroconference Evolution
Comitato Scientifico dedicato
Professionisti che scrivono per professionisti individuando valutazioni di convenienza e specifiche soluzioni

News e schede collegate
Aggiornamento quotidiano ed applicazione operativa della novità in un’unica soluzione

Semplicità ed immediatezza della ricerca
Sistemi di ricerca intuitivi ed immediati grazie al chat bot ed all’innovativo motore per materia

Piattaforma Integrata
Dalla informazione all’aggiornamento. Dall’approfondimento all’applicazione operativa. Tutto in un’unica risposta.
Tutto in un’unica ricerca. Tutto il mondo editoriale “Euroconference”

Assistente in linea
Un servizio di consulenza tecnica e di contenuto sempre a tua disposizione in chat

Euroconference App
Tutte le schede e i riferimenti normativi di prassi e giurisprudenza sono facilmente fruibili in qualsiasi momento
attraverso smartphone o tablet

VERSO IL FUTURO: DUE FUNZIONALITÀ INNOVATIVE
CHAT BOT

Il chat bot consente, attraverso la ricerca, di accedere ai percorsi definiti dal Comitato
Scientifico. Il cliente, dunque, non avrà come risultato una serie di documenti da
analizzare ma giungerà direttamente alla risposta

EVOLUTION
EDITOR PRO

Lo strumento operativo indispensabile per la redazione corretta di tutti gli atti
fiscali e societari. Con Evolution Editor Pro si azzera il tempo di redazione dei
documenti grazie all’integrazione con la banca dati normativa in Microsoft word
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Richiedi ora 15 giorni di consultazione gratuita
Vai sul sito www.euroconference.it/ecevolution_prova_gratuita

Richiedi subito l’attivazione gratuita per 15 giorni
Procedi con la registrazione dei tuoi dati
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