
AGGIORNAMENTO CONTINUO AL SERVIZIO DELLA PROFESSIONE

SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

Con il SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE ogni commercialista può avvalersi direttamente di un gruppo di colleghi che 

predispone giornalmente una serie di materiali di utilizzo pratico e immediato nell’attività professionale quotidiana. 

Tutte le esigenze informative dello studio sono soddisfatte in modo semplice, con alta professionalità e a un costo 
prede�nito. 

Il Quotidiano EUTEKNE.info, il NOTIZIARIO, la SETTIMANA IN BREVE, la RASSEGNA PERIODICI, la RASSEGNA 
PRASSI, la RASSEGNA GIURISPRUDENZA e la RASSEGNA LEGGI condensano gli elementi essenziali delle novità 
normative e di quanto apparso sulla stampa specializzata (quotidiana e periodica) per avere tutto sotto controllo con 

un rapido colpo d’occhio. 

Le SCHEDE DI AGGIORNAMENTO, le MONOGRAFIE ON LINE, la BIBLIOTECA EUTEKNE, 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.

La funzione 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 rispetto 

alle esigenze dei destinatari, sono preziosi materiali utilizzabili, direttamente o previa personalizzazione in base alle 

esigenze dello studio, per l’informazione e la formazione ef�ciente e completa dei clienti e del personale di studio.

 

I FORMULARI, sempre corredati dalla documentazione essenziale, costituiscono una utile e autorevole traccia da cui 

partire per la redazione di contratti, atti e documenti.
 

In�ne, con l’E-LEARNING, è possibile seguire eventi formativi a distanza direttamente dal PC in studio, ottenendo 

crediti formativi.

 

Avvalendosi del SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE Lei potrà disporre realmente della collaborazione di un gruppo 
di professionisti che, partendo dalla loro esperienza diretta e dalle casistiche concrete sottoposte da migliaia di 

commercialisti, forniscono quotidianamente strumenti e contenuti davvero utili all’attività professionale.

 

Con il SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE, anche Lei avrà il supporto diretto di un Centro Studi e potrà così caratterizzare 

la sua attività di consulenza per qualità, tempestività e completezza.
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INFORMAZIONE

E' una rassegna stampa di categoria e di settore dove sono riportate, organizzate per argomenti, le notizie pubblica-
te dalla stampa specializzata e dai siti istituzionali. 
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NOTIZIARIO

Ogni giorno, direttamente sul tuo pc o sul tuo iPhone, il nuovo quotidiano prodotto dal Gruppo di Studio Eutekne, 
consultabile già dalle 6 del mattino. Dal lunedì al sabato, all’indirizzo www.eutekne.info, tutte le notizie in materia di 
�sco, impresa, contabilità, economia e società, lavoro e professioni sono analizzate attraverso contributi originali a 
cura di noti pubblicisti e dei ricercatori Eutekne.
La consultazione del quotidiano è libera per le notizie del giorno. L’accesso all’archivio è riservato agli utenti del 
SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE.

EUTEKNE.INFO

Una rassegna settimanale sintetica dei principali argomenti di attualità e di interesse per commercialisti.
Ogni notizia è corredata dalla segnalazione e recensione di quanto pubblicato sull'argomento dalla stampa periodica. 
I temi di maggior interesse sono analizzati con schede operative utili sia al professionista che agli operatori di studio.

LA SETTIMANA IN BREVE

In modo schematico e in ordine cronologico, riporta i provvedimenti legislativi (italiani e comunitari) di maggior 
interesse per il professionista. Sono disponibili:
          il testo integrale del provvedimento e la sintesi del contenuto realizzata dal Gruppo di Studio Eutekne
          le modi�che o le integrazioni rispetto al testo previgente
          le osservazioni e le note d'autore
          i link di rilievo relativi alle principali norme citate.

RASSEGNA LEGGI

Le principali norme di uso quotidiano (Codice Civile, TUIR, IVA, IRAP, Accertamento, ICI, Imposte indirette, Sanzioni 
tributarie, ecc.) sempre aggiornate e immediatamente accessibili da tutte le persone che operano in studio. 
Completa il servizio la normativa correlata, richiamabile mediante link diretti. 
Codice Civile, TUIR, IVA e Accertamento sono inoltre stampabili in formato pocket.

CODICI

Nella Rassegna Prassi sono riportate, nel testo integrale e corredate da un commento redazionale, le circolari e le 
risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, del Territorio e delle Dogane, le circolari e i messaggi INPS e INAIL.
La Rassegna Periodici offre una panoramica completa della stampa periodica specialistica.

RASSEGNA PRASSI E RASSEGNA PERIODICI

Nella Rassegna Giurisprudenza sono disponibili nel testo integrale le principali sentenze pubblicate in materia di 
diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto fallimentare, diritto penale commerciale e diritto tributario.
Ogni sentenza è corredata da una breve sintesi a cura del ricercatore.

RASSEGNA GIURISPRUDENZA










E’ un quindicinale di informazione per gli studi professionali, progettato e realizzato speci�camente per il personale 
di studio, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tutte le novità 
e gli argomenti di maggiore interesse sono analizzati e sintetizzati con taglio pratico, per assicurare con rapidità e 
precisione la formazione e l’aggiornamento di base di tutto il personale di studio. Nella rubrica "Procedure Pratiche" 
sono analizzate in dettaglio le procedure da seguire in relazione agli adempimenti di attualità nel periodo.

ARCHIVIO PARERI

Con la linea diretta Eutekne è possibile avere un confronto facile e immediato con i Colleghi del Gruppo di Studio 
attraverso la piattaforma del SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE. Le risposte a quesiti, inviate tramite mail, restano 
disponibili per la consultazione nella sezione dedicata “I miei quesiti”. 

LINEA DIRETTA EUTEKNE

INFORMASTUDI

STRUMENTI
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ARCHIVIO PERSONALE

In collaborazione con l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE 
mette a disposizione dei propri abbonati una serie di informative calibrate in relazione alle caratteristiche del destinatario.
Le Informative per il Professionista, offrendo una sintesi delle novità con un’impostazione decisamente professionale, 
costituiscono una valida base per l’aggiornamento dei professionisti che compongono lo studio.
Le Informative per la Clientela, partendo da una formulazione sempli�cata, sia nella forma espositiva che nella scelta degli 
argomenti, possono essere inviate direttamente al cliente, oppure rappresentare un comodo semi-lavorato che lo studio può 
personalizzare rapidamente prima dell’inoltro al cliente �nale.

INFORMATIVE PER IL PROFESSIONISTA E LA CLIENTELA

Il servizio Formulari contiene centinaia di esempi di contratti e di documenti di impiego corrente nei principali ambiti 
dell’attività professionale.
Ogni formula è corredata da una breve sintesi del tema, che ne illustra l’ambito di applicazione, e dalla documentazione 
di riferimento (normativa, giurisprudenza, documentazione redatta dal Gruppo di Studio Eutekne, ecc.).

FORMULARI

Tutte le principali scadenze, �scali e non, utili al professionista e ai collaboratori di Studio. E’ prevista la possibilità di 
inserire ulteriori scadenze dello Studio o evidenziare le scadenze già presenti. Il servizio consente di creare 
newsgroup per tenere sempre aggiornati i clienti e i collaboratori e di ricevere un avviso tramite mail 
all’approssimarsi della scadenza selezionata.

SCADENZARIO

Il servizio Archivio Personale permette di memorizzare in un apposito archivio, durante la consultazione dei vari 
servizi disponibili, le recensioni con i relativi allegati ritenuti di maggiore interesse, nonché i propri documenti personali 
presenti sul pc. In questo modo, accedendo all’Archivio Personale, è possibile consultare e/o stampare, in qualsiasi 
momento, le notizie/documenti selezionati, secondo l’ordinamento prescelto, evitando di doverle ricercare con il 
motore di ricerca o nelle varie cartelle presenti sul proprio pc.

Il SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE dà accesso diretto o tramite motore di ricerca all’archivio dei pareri rilasciati nel 
tempo dal Gruppo di Studio Eutekne, nonché all’intero Data Base di informazioni utilizzato dalla redazione interna 
per il proprio lavoro di ricerca. È una fonte ampia e preziosa, arricchita via via dalle casistiche esaminate dai ricercatori 
a fronte dei problemi concreti posti dai professionisti che utilizzano il servizio.





Sui temi di maggiore rilevanza professionale sono stati realizzati mini-siti tematici per fornire al professionista e 
ai collaboratori di studio un supporto operativo completo e sempre aggiornato. Per ogni argomento sono previsti:
 scheda redazionale
 normativa di riferimento,  prassi ministeriale e giurisprudenza signi�cativa
 bozze di testi e formulari contrattuali
 modulistica da utilizzare
 check list degli adempimenti
 segnalazione dei contributi dottrinali più signi�cativi

MONOGRAFIE

Per i temi di attualità di maggior interesse sono predisposti speci�ci dossier (es. Speciale Finanziaria, Speciale Dichiara-
zioni, ecc.) nei quali sono raccolti, man mano che si rendono disponibili, tutti i documenti relativi all'argomento trattato 
(articoli della stampa specializzata, schede, temi on line, normativa, prassi, giurisprudenza e modulistica).
Quando il tema cessa di essere di attualità, il materiale viene "congelato" e collocato in un apposito archivio. In tal modo, 
potrà essere sempre consultato e sarà possibile ricostruire agevolmente il quadro normativo quale era al momento della 
pubblicazione.

INSERTI SPECIALI

APPROFONDIMENTO
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SCHEDE DI AGGIORNAMENTO ON LINE

Una biblioteca completa con oltre 90 titoli, curati dai ricercatori del Gruppo di Studio Eutekne con taglio pratico 
e operativo.
I Quaderni di Schede di Aggiornamento e i volumi della collana Atti e Documenti pubblicati dal Gruppo di Studio 
Eutekne negli ultimi anni sono consultabili on line attraverso un potente motore di ricerca.

BIBLIOTECA EUTEKNE

La principale modulistica da utilizzare per la compilazione delle dichiarazioni, delle comunicazioni e/o istanze, delle 
deleghe di versamento (F23, F24).
I modelli sono raggruppati per tipologia di adempimento (compilazione delle dichiarazioni, registrazione di contratti di 
locazione, istanze, ecc.).
Nella sezione è presente anche l’elenco dei principali modelli in uso presso gli uf�ci dell’Agenzia delle Entrate per altri 
adempimenti.

MODULISTICA

Un indispensabile strumento per l’aggiornamento professionale in materia �scale, previdenziale, societaria e di 
bilancio. Attraverso una serie di schede realizzate dai ricercatori del Gruppo di Studio Eutekne con un taglio pratico e 
operativo, le notizie segnalate e i provvedimenti legislativi emanati vengono accuratamente analizzati e approfonditi.
La modalità di fruizione on line permette di accedere alle schede non appena disponibili. A richiesta, una e-mail 
avvisa l’abbonato della avvenuta pubblicazione.
Attraverso un potente motore di ricerca è inoltre possibile consultare l’archivio storico di tutte le schede 
tematiche sviluppate negli oltre 20 anni di attività del Gruppo di Studio Eutekne.












Eutekne organizza, in collaborazione con numerosi Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, eventi 
formativi che consentono di maturare crediti formativi:

       Giornate di studio:  seminari di un giorno o mezza giornata, dedicati ai temi di maggior interesse e attualità

       Percorsi formativi: da settembre a ottobre, ogni anno, un ciclo di incontri di aggiornamento sui principali temi di 
        attualità

       Percorsi tematici: cicli di incontri specialistici sui temi più rilevanti per lo svolgimento dell’attività professionale

Per poter offrire un miglior servizio agli iscritti, la partecipazione a tutti gli eventi formativi in aula è a numero chiuso. 
Al termine di ciascun incontro è prevista una speci�ca sessione di risposte a quesiti sul tema trattato.
 
A ciascun partecipante, inoltre, viene preventivamente fornito il materiale didattico necessario (dispensa e slide 
proiettate nel corso dell’incontro).
 
Tutti gli eventi in programma, le sedi e le modalità di iscrizione sono dettagliatamente illustrati sul sito 
www.eutekneformazione.it.

PERCORSI FORMATIVI IN AULA

FORMAZIONE
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Il regolamento sulla Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili riconosce la possibilità di seguire eventi formativi a distanza per un massimo di 15 crediti 
formativi annuali.
 
La piattaforma tecnologica di formazione a distanza del Sistema Integrato Eutekne consente ai propri abbonati 
di accedere direttamente dal PC in studio agli eventi formativi validi ai �ni dell’ottenimento dei crediti formativi.
 
Il catalogo completo di tutti i corsi on line è disponibile sul sito www.eutekneformazione.it.

E-LEARNING











La nuova Banca Dati online di Eutekne completa il SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE mettendo a disposizione 
dell’utente tutta la normativa, la prassi e la giurisprudenza in materia di:
 
          Fisco
          Impresa e Società
          Contabilità e Bilancio
          Lavoro 

Particolarmente ricca, sia come quantità di documenti inseriti che come ampiezza delle materie coperte, la Banca Dati 
Eutekne è composta da decine di migliaia di documenti fra provvedimenti legislativi, documenti di prassi e di 
giurisprudenza. La Banca Dati Lavoro contiene, inoltre, il testo integrale di tutti i Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro.
Tutta la Banca Dati è aggiornata quotidianamente in tempo reale, mediante l’inserimento di nuovi documenti o 
l’aggiornamento di quelli esistenti, man mano che vengono pubblicati nella Gazzetta Uf�ciale o dagli enti che li hanno 
emanati. In più, il gruppo di lavoro che cura la Banca Dati è sempre a disposizione dei clienti per il reperimento e la 
pubblicazione dei documenti che non dovessero essere presenti.
Un’interfaccia semplice e immediata consente di effettuare la ricerca, scegliendo tra una molteplicità di percorsi che 
rendono la consultazione estremamente ef�ciente e precisa. I documenti sono fra loro correlati da link ipertestuali 
diretti e corredati delle versioni previgenti.
Lo Studio non avrà più bisogno di un pluralità di strumenti, costosi e non integrati fra loro, per reperire direttamente 
le diverse fonti. La nuova Banca Dati Eutekne copre tutti gli ambiti di attività del commercialista con l’af�dabilità e il 
rigore che da sempre contraddistinguono Eutekne.

BANCA DATI EUTEKNE

BANCA DATI EUTEKNE
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