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RENDERE FACILE 
IL DIFFICILE.
SEMPLIFICARE.
LA RIVOLUZIONE 
È COMINCIATA.

Dall’esperienza IPSOA e Il fisco la soluzione 
di informazione e di aggiornamento che ra-
giona come te e che anticipa le tue esigenze

Una soluzione progettata insieme a te, intuitiva,  

facile da usare, costruita sul tuo modo di lavorare.

Uno strumento digitale nato unendo la migliore  

tecnologia, i migliori contenuti IPSOA e il fisco con 

un’esperienza d’uso semplice ed intuitiva.

Una piattaforma innovativa, organizzata per  argomenti.

Un motore di ricerca rapido e accurato per rispondere 

a ogni tua esigenza grazie all’ intelligenza artificiale.

One FISCALE è completa e trasversale ed è capace di 

rispondere a qualunque tuo bisogno informativo, in 

qualunque momento e ovunque ti trovi.

Per questo, è una rivoluzione.
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RISPARMI TEMPO.
Il lavoro di selezione e organizzazione dei contenuti lo ha fatto Wolters Kluwer per te.

EVOLVE CON TE.
One FISCALE si arricchisce costantemente di nuovi contenuti e di moduli  specialistici 
per crescere, con te, nel tuo lavoro.

HAI TUTTO IN UNO.
Soddisfi con un’unica soluzione, ogni tuo bisogno informativo.

TI PREPARA.
Grazie ad esclusivi webinar d’autore potrai approfondire i temi più rilevanti 
per la professione, maturando anche crediti formativi.

TUTTO SOTTO CONTROLLO.
Sei sicuro di non perderti nulla perché One FISCALE anticipa le tue esigenze informative.

PROGETTATA PER TE. 

PENSATA DA TE.
Puoi creare una soluzione personalizzata, adatta alle tue esigenze e alle tue modalità di lavoro.

LA REDAZIONE SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE.
Se hai bisogno di chiarimenti, un pool di redattori esperti e qualificati, risponde a tutte
le tue richieste e ti aiuta nella navigazione.
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Quanto tempo hai impiegato 
fi no ad oggi per ottenere 

le informazioni 
di cui hai bisogno?

Wolters Kluwer ha selezionato e organizzato i contenuti per te. 

Oltre 3000 argomenti, consultabili tramite un pratico indice 

alfabetico ed un motore di ricerca intelligente. Una nuova 

impostazione di contenuti per trovare facilmente ciò che ti 

serve e ottenere indicazioni chiare, immediate, garantite da 

IPSOA e il fi sco.

RISPONDE SUBITO.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

TI AIUTA A TROVARE
QUELLO CHE CERCHI.
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RISPONDE SUBITO. TI AIUTA A TROVARE
QUELLO CHE CERCHI.

Non trovi le informazioni 
che vuoi quando ti servono?

Vorresti trovare sempre 
i contenuti al loro posto?

Grazie alla struttura standard con 

6 sezioni di One FISCALE, trovare 

subito ciò di cui hai bisogno da oggi 

è possibile. Una nuova struttura 

che agevola le tue consultazioni, 

qualunque sia la tua esigenza. 

QUELLO CHE CERCHI.

Non trovi le informazioni 
che vuoi quando ti servono?

Vorresti trovare sempre 
i contenuti al loro posto?

Grazie alla struttura standard con 

, trovare 

subito ciò di cui hai bisogno da oggi 

è possibile. Una nuova struttura 

che agevola le tue consultazioni, 

Per una 
visione
d’ insieme.

Per le esigenze 
specifi che 
di singoli clienti.

Per sapere 
come gestire 
gli adempimenti.

Per fare calcoli, 
stime e previsioni 
di convenienza.

Per conoscere il 
parere degli Esperti 
grazie alle riviste 
Wolters Kluwer.

Per restare sempre aggiornato e 
conoscere gli impatti sul tuo lavoro 
grazie alle news di IPSOA Quotidiano.

Dritto al punto di ogni argomento con un percorso guidato.
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Sei un consulente
che vuole seguire a 360° 

gradi i suoi clienti?
Sei quotidianamente

al fianco delle aziende
e devi rispondere  

alle domande più disparate?

Grazie a One FISCALE trovi le risposte a qualunque domanda.

Dalle più tradizionali a quelle su cui si gioca il futuro della professione. 

La ricchezza e ampiezza degli argomenti di One FISCALE  ti consentono 

di avere sempre la soluzione pronta.

Inoltre One FISCALE cresce con te, arricchendosi costantemente 

di nuovi moduli specialistici, per permetterti di fornire ai tuoi clienti 

una consulenza completa non solo di carattere fiscale: dal lavoro 

alla gestione delle attività economiche, alle società, ai contratti 

e molto altro.

TI OFFRE COMPLETEZZA  
PER I TUOI CLIENTI.

One
I  MODULI.

One FISCALE ti consente di scegliere la configurazione di prodotto più adatta alle tue esigenze informative. Attraverso i 
moduli, potrai accedere alla migliore dottrina fiscale, lavoro e legale, gestire gli adempimenti delle categorie economiche 
e approfondire la materia lavoro. A te la scelta

Attività economiche

Dottrina

Lavoro
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TI OFFRE COMPLETEZZA  
PER I TUOI CLIENTI.

Tutte le informazioni per gestire gli adempimenti fiscali, contabili, civi-
listici, amministrativi e giuslavoristici di oltre 300 attività economiche. 
Per ciascun settore vengono esaminate le singole attività e vengono 
approfonditi gli adempimenti legati alle varie fasi di vita dell’ impresa

Un patrimonio di informazioni unico ed inimitabile per completezza, 
ampiezza dei contenuti e autorevolezza. I Moduli Dottrina permettono 
di consultare tutti gli articoli tratti dalle riviste IPSOA, CEDAM e Il fisco e 
di conoscere il punto di vista degli Esperti Wolters Kluwer.

Per gestire gli adempimenti in campo lavoro e dare risposte veloci e 
concrete su ammortizzatori, previdenza e assistenza. Il modulo Lavoro 
permette di fornire una consulenza completa e concreta su le temati-
che legate al rapporto di lavoro

I  MODULI.
One

One FISCALE ti consente di scegliere la configurazione di prodotto più adatta alle tue esigenze informative. Attraverso i 
moduli, potrai accedere alla migliore dottrina fiscale, lavoro e legale, gestire gli adempimenti delle categorie economiche 
e approfondire la materia lavoro. A te la scelta

Attività economiche

Dottrina

Lavoro
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ANTICIPA 
LE TUE RICHIESTE.

EXPERTA.
One

One FISCALE ti propone Experta, i  moduli realizzati in collaborazione con i migliori esperti,  per soddisfare le esigen-
ze di approfondimento e operatività legate alle principali aree di specializzazione professionale.  Per sapere sempre:  
“cosa fare”, “come e quando farlo”. Dal problema alla soluzione in modo sicuro e veloce!

Experta Fiscale
Gli approfondimenti su IVA, TUIR, Imposte 
Indirette, Accertamento e riscossione con 
i Commentari curati dai migliori esperti sul 
mercato.

Experta Contenzioso Tributario
Per recepire le novità e le corrette interpre-
tazioni in materia di processo tributario e of-
frire una consulenza completa per gestire al 
meglio il contenzioso tributario

Experta Bilancio e Revisione
Dall’approfondimento d’autore fino alle atti-
vità operative. In un unico prodotto tutte le 
informazioni per chi svolge attività di con-
sulenza in tema di bilancio e per chi svolge 
attività di controllo come Revisore o come 
sindaco di società.

Experta Crisi di impresa
Le informazioni per gestire al meglio il pas-
saggio dalla Legge fallimentare alla nuova 
disciplina introdotta dal Codice della Crisi 
d’impresa e dell’ insolvenza.

Experta Società
Per offrire la miglior consulenza d’impresa per 
ogni tipologia o figura societaria, valutare gli 
impatti fiscali delle operazioni societarie.

Experta Fiscalità e commercio internazionale
Propone la Schede Paese a cura di IBFD sulla 
disciplina tributaria delle società e delle per-
sone fisiche e le Schede economico-normative 
che contengono informazioni sulle potenzialità 
e opportunità di investimenti all’estero

Experta Contratti 
Per guidare il professionista nella redazione 
completa del contratto e nella valutazione del-
le clausole e degli impatti civilistici e fiscali.
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Vuoi che siano subito evidenti  
le questioni più critiche?

Hai poco tempo,  
devi prendere decisioni molto  

critiche, temi di perdere  
informazioni importanti?

Puoi crearti una lista personalizzata di 

argomenti preferiti, più interessan-

ti o urgenti per te. Puoi anche decide-

re di ricevere un alert via mail ogni vol-

ta che uno di questi argomenti viene 

modificato ed essere così sicuro di non per-

derti nulla. Inoltre, potrai in ogni momento 

modificare la lista dei preferiti in base alle 

tue esigenze.

ANTICIPA 
LE TUE RICHIESTE.

Subito, in home page, senza nemmeno doverli 

cercare, trovi in evidenza gli argomenti che ti 

interessano di più, quelli che hanno di recente 

subito un cambiamento o per i quali c’è una 

prossima scadenza. 

Puoi scegliere i contenuti che desideri mettere 

in primo piano e quali informazioni avere 

subito a disposizione: tool, cronologia, preferiti.

One
EXPERTA.

One FISCALE ti propone Experta, i  moduli realizzati in collaborazione con i migliori esperti,  per soddisfare le esigen-
ze di approfondimento e operatività legate alle principali aree di specializzazione professionale.  Per sapere sempre:  
“cosa fare”, “come e quando farlo”. Dal problema alla soluzione in modo sicuro e veloce!
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TI AGGIORNA
E TI PREPARA.

La linea diretta 
con l’autore.

Un esclusivo servizio 
di formazione, per avere 

un aggiornamento costante 
e di qualità sui temi che ti 

interessano e per utilizzare
al meglio One Fiscale maturando 

anche crediti formativi.

I webinar 
formativi.

Per conoscere tutte 
le potenzialità 

di One FISCALE ed essere 
informati sulle novità 

normative, con il supporto 
della piattaforma.

I video 
tutorial.

Veloci e semplici 
da consultare, i video 

tutorial  aiutano 
a sfruttare al meglio 
tutte le potenzialità 

di One FISCALE.

TI ACCOMPAGNA 
OVUNQUE.

One
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TI AGGIORNA
E TI PREPARA.

Hai bisogno di rispondere 
ai tuoi clienti ovunque ti trovi?

Con One FISCALE puoi. Collegandoti con qualunque 

device, hai sempre a disposizione una soluzione 

ottimizzata per l’uso in mobilità.

TI ACCOMPAGNA 
OVUNQUE.

One

One
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Per maggiori informazioni e attivare subi-
to la tua prova gratuita vai su 
info.wolterskluwer.it/one-fiscale 

Cerca il tuo consulente editoriale su 
www.wolterskluwer.it/rete-di-vendita

Scopri di più su info.wolterskluwer.it/one-fiscale

TIMBRO AGENZIA 00
XX

XX
XX
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