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EDITORIALI

EUROCONFERENCE EVOLUTION
    di Massimiliano Di Giovanni

È nata “EUROCONFERENCE EVOLUTION”, l’innovativa soluzione pensata per commercialisti,
revisori contabili, consulenti e responsabili amministrativi d’azienda. Evolution coniuga in modo
perfetto tre componenti:

i contenuti editoriali prodotti dal Centro Studi Euroconference;
l’esperienza e la conoscenza provenienti dalle oltre 2,000 giornate di formazione d’aula
erogate ogni anno;
la tecnologia di fruizione, totalmente diversa da qualsiasi altro prodotto esistente, che
consente un’esperienza d’uso unica e di grandissima efficacia.

Una nuova iniziativa del Gruppo Euroconference che ogni giorno, in aula con te e grazie a te,
costruisce prodotti e soluzioni pensati per il professionista. Realizzati da professionisti che
conoscono bene le esigenze ed i problemi che quotidianamente si affrontano negli Studi: la
necessità di risposte rapide e certe, il poco tempo che si ha a disposizione vista l’enorme mole di
lavoro e di adempimenti, le richieste crescenti dei Clienti sempre più esigenti e selettivi.

Non più “le solite….”, costosissime e soprattutto sempre meno utilizzate Banche Dati, ma uno
strumento di lavoro nuovo, “fresco”, realmente innovativo che offra risposte rapide e certe, strumenti
operativi, aggiornamento quotidiano, soluzioni per gli adempimenti. Non più risposte “un tanto al
kg”. Ovviamente per chi abbia necessità di studiare ed approfondire, vi è un amplissimo materiale
disponibile, costantemente aggiornato e collegato a normativa, prassi, giurisprudenza oltre a quesiti
e casi risolti, formulari e schede di lavoro.
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EUROCONFERENCE EVOLUTION integra in un unico ambiente informazione, aggiornamento,
approfondimento e soluzioni operative. Un sistema di ricerca semplice, innovativo 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 prodotto curato da un Comitato Scientifico dedicato che cura ed aggiorna il prodotto
quotidianamente.

Da oggi tutte le notizie di “ECNews”, il quotidiano diretto da Sergio Pellegrino e Giovanni
Valcarenghi, sono sempre correlate da una scheda che sistematizza il tema e traduce la novità
nella pratica. Ogni mattina, sulla scrivania, la soluzione. Nel tempo di un caffè.

Le schede sono realizzate dal “Comitato Scientifico Euroconference” che attraverso l’esperienza
dell’aula affronta quotidianamente le questioni centrali e più critiche della pratica
professionale. Aggiornate e dedicate a tutti gli istituti in materia fiscale, contabile e societaria.
Ogni alla documentazione ufficiale, la scheda è completata da una rassegna di casi risolti,
formule, modelli e articoli dei periodici del “Sistema Euroconference”.

Le schede sono consultabili attraverso una chat oltre che a un sistema di ricerca per materia
che semplifica il percorso all’utente. Finalmente: Una ricerca, un risultato!

E per gli abbonati alle nostre Riviste vi è il collegamento diretto. Citiamo per necessità di
sintesi le più gettonate: “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”.

Tutti i periodici fiscali del “Gruppo Euroconference” hanno un comitato scientifico dedicato che
garantisce aggiornamento e autorevolezza. 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.

Infine, un catalogo completo ed articolato di monografie in materia fiscale curato dalle firme
referenti in materia.

Con EVOLUTION tutto il tuo mondo in un unico prodotto. Realizzato da professionisti per i
professionisti.

Massimiliano Di Giovanni

Responsabile Editoria Elettronica Gruppo Euroconference SpA
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