
 

 

Il Sistema Integrato è studiato e costruito su misura per le esigenze dei professionisti, poiché è realizzato da un nutrito 
gruppo di colleghi commercialisti che conoscono le esigenze concrete del professionista nell'attività quotidiana. I 
commercialisti che costituiscono il gruppo di studio ogni giorno implementano il Sistema Integrato Eutekne, forti della 
esperienza diretta accumulata nel corso degli anni da cui scaturisce una serie di contenuti di utilizzo pratico e 
immediato.  

Il Sistema Integrato Eutekne (www.eutekne.it) si compone, oltre che di una banca dati documentale, di un grande 
numero di servizi dedicati all’aggiornamento quotidiano e all’approfondimento ed è supportato da potenti motori di 
ricerca.  

Il Quotidiano Eutekne.info,  il Notiziario,  la Settimana in Breve,  la Rassegna Prassi, la Rassegna Giurisprudenza, 
e la Rassegna Leggi  condensano gli elementi essenziali delle novità normative e di quanto apparso sulla stampa 
(quotidiana e periodica) per avere tutto sotto controllo con un rapido colpo d’occhio. 

Le Schede di Aggiornamento on line (tutti i numeri dal 1996), le Monografie on Line, la Biblioteca Eutekne on line 
(tutti gli oltre 110 quaderni pubblicati dal 2000 ad oggi), gli Inserti Speciali e l’Archivio Pareri assicurano i necessari 
approfondimenti in modo completo, chiaro e schematico, corredati da materiali operativi di immediata utilità. 

La nuova Banca Dati on line Eutekne completa il Sistema Integrato mettendo a disposizione dell’utente tutta la 
normativa, la prassi e la giurisprudenza in materia di Fisco ,Impresa e Società, Contabilità e Bilancio, Lavoro. 

L’area Codici consente di accedere direttamente alle principali norme di uso quotidiano (codice Civile, TUIR,IVA, 
IRAP, Accertamento, ICI, Imposte Indirette, Sanzioni Tributarie, ecc.) sempre aggiornate. 

Le Informative per il Professionista e per la Clientela e Informastudi, essendo calibrati in modo accurato alle 
esigenze dei destinatari, sono preziosi materiali utilizzabili per l’informazione e la formazione efficiente e completa 
dei clienti e del personale di studio, erogabili direttamente o previa personalizzazione, in base alle esigenze dello 
studio. 

I Formulari, sempre corredati da documentazione essenziale, costituiscono una utile e autorevole traccia da cui partire 
per la redazione di contratti, atti e documenti. 
 
Completano il servizio le aree dedicate a Formazione in aula, E-learning, Risposte Eutekne, Inserti Speciali, 
supporto diretto con il centro studi, ecc. 


