
FA GRANDE LA DIFFERENZA
One



Dalla grande esperienza  

di Tuttolavoro, Ipsoa, Indicitalia nasce 

La rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer di  

aggiornamento e approfondimento pensata per Consulenti del 

lavoro, Aziende, Enti e Commercialisti.

In un solo strumento, tutta la completezza di informazioni, 

la profondità e la specializzazione di sempre, con straordinarie 

novità nell’esperienza d’uso, negli strumenti a tua disposizione 

e nei contenuti.

Con il tuo lavoro, fai grande la differenza.

One
LAVORO PER ESSERCI
AL MOMENTO GIUSTO



È SEMPRE 
AL TUO FIANCO.

Un team di redattori 
esperti e qualificati  
ti aiuta a individuare  
e applicare in maniera 
corretta le informazioni.

One
È COMPLETO  
E AFFIDABILE.

Hai a portata di mano CCNL, 
contratti in sintesi, casi particolari, 
tematiche giuslavoristiche 
e previdenziali, codici ATECO, 
i tool di calcolo, i dati retributivi, 
contributivi e fiscali.

OFFRE TUTTO 
IN UN UNICO STRUMENTO.

Ti permette di soddisfare 
ogni tuo bisogno 
informativo in modo 
semplice e intuitivo.

È SEMPRE 
AGGIORNATO.

Sempre a tua disposizione 
contenuti referenziati 
e autorevoli, selezionati 
per te da Wolters Kluwer.

HA LA RISPOSTA  
GIUSTA QUANDO 
SERVE.

Puoi avere in modo 
sicuro e veloce tutte 
le risposte che cerchi 
grazie ad un motore 
di ricerca intelligente.



Una ricchezza e completezza di contenuti straordinaria  
per darti tutte le risposte che cerchi.

UNA SOLUZIONE CHE NASCE 
DALLE TUE ESIGENZE

One

Hai a disposizione CCNL per 800 settori merceologici con una profondità storica  
a partire dagli anni ’70, oltre 3.600 contratti territoriali e accordi interconfederali.

Puoi redigere gli atti indispensabili per la gestione delle fasi del rapporto di lavoro, 
grazie ai modelli corredati delle indicazioni per la personalizzazione in ogni contesto.

Puoi evitare sanzioni amministrative, civili o penali, grazie alle schede operative 
che ti danno il quadro organico degli obblighi e divieti previsti dalla normativa.

Con One LAVORO:

Hai sempre a portata di click gli approfondimenti d’autore tratti dalle principali  
riviste Ipsoa che affrontano le tematiche giuslavoristiche, per fornirti una consulenza  
sempre più completa e di valore.



One LAVORO ti fornisce tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti utili  
per avere sempre tutto sotto controllo.

One
UNA HOME PAGE PENSATA PER TE, 

CON TE

3. Grazie ad un calendario 
sempre aggiornato puoi 
tenere sotto controllo 
tutte le scadenze.

4. Hai a disposizione 
i tool di calcolo quando 
servono.

1. Puoi avere in evidenza 
tutti gli argomenti che 
hanno subito modifiche 
normative o i contratti 
oggetto di rinnovo.

2.  Sei sempre preparato 
sulle ultime novità grazie 
alle news selezionate per 
te da IPSOA Quotidiano.



One
LE TUE RICERCHE VANNO 

DRITTE AL PUNTO
La soluzione One LAVORO è stata progettata  

con un motore di ricerca  intelligente , semplice  e  intuitivo. 

Interpreta i concetti giuslavoristici, riconosce ciò che scrivi e parla come te. 
Da oggi puoi effettuare le tue ricerche per estremi o per parole e trovare  
ancora più velocemente i documenti che cerchi.



One

L’INDICE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
Tutte le informazioni indispensabili per la tua attività  

sono raccolte in sezioni che agevolano al massimo la consultazione.

E PER AVERE LA CERTEZZA DI DARE  
LE MIGLIORI RISPOSTE QUANDO CONTA

One
CONTENUTI D’AUTORE ORGANIZZATI PER OFFRIRE 

AI CLIENTI UNA CONSULENZA DI VALORE

One LAVORO offre una nuova organizzazione dei contenuti in due indici alfabetici:  
l’ indice degli argomenti e l’ indice della contrattazione. Entrambi hanno una struttura ricorrente 

studiata per permetterti di orientarti con grande facilità all’ interno dei risultati di ricerca.

L’INDICE DEGLI ARGOMENTI.
Gli argomenti sono suddivisi in base alle tue necessità di approfondimento  

per farti trovare subito quello che cerchi.

Inquadramento : per avere le linee guida 
principali sull’argomento.

Casi particolari : per risolvere gli aspetti 
più dettagliati.

Adempimenti : per avere un focus su soggetti 
obbligati, procedure, scadenze ed eventuali sanzioni.

Articoli operativi : per avere a disposizione 
la migliore dottrina pubblicata dalle riviste Ipsoa.

In evidenza : per essere aggiornato sulle 
principali novità che interessano l’argomento.  

CCNL : per accedere al contratto vigente, suddiviso in articoli raggiungibili tramite sommario 
e indice analitico.

Guida al CCNL:  per avere una sintesi operativa del contratto, le scadenze, il mansionario, 
il campo di applicazione.

Dati retributivi : per selezionare il trattamento retributivo di interesse e ottenere la relativa 
tabella di dettaglio.

Fondi Pensione:  per consultare le tabelle dei contributi da versare ai fondi pensione complementare.

Codici Ateco:  per avere il riferimento dei codici delle attività economiche correlati al settore  
di consultazione.



Avere con pochi click la stima dei costi da sostenere quando si assume un lavoratore, 
utilizzando prospetti già calcolati, che offrono una vista dettagliata delle singole voci di costo.

Accedere facilmente a set di tool utili per la tua attività in base ai contenuti che hai consultato.

Ottenere tutte le informazioni per completare l’offerta con la consulenza in ambito previdenziale  
e pensionistico.

One

One
TUTTO PER ESSERE 

ANCORA PIÙ VELOCE ED EFFICACE

Per aumentare ulteriormente la tua velocità di risposta e semplificare al massimo la gestione 
delle tue attività con One LAVORO puoi anche:

E IN PIÙ HAI A DISPOSIZIONE IL COLLEGAMENTO DIRETTO AI SOFTWARE

LAVORA ANCHE TU  

PER FARE GRANDE LA DIFFERENZA  

CON

Costo del lavoro: per calcolare rapidamente il costo del lavoro, elaborare il lordo/netto dei lavoratori 
dipendenti e a progetto, effettuare previsioni di costo.

Ve.La:  per affrontare con sicurezza tutte le problematiche relative alle vertenze di lavoro grazie ad 
un tool che calcola le differenze retributive, il t.f.r. e determina gli interessi e rivalutazione.

Lavoro in formazione: per gestire con facilità i rapporti di apprendistato, impostando rapidamente 
i piani formativi individuali, monitorando la formazione in via di svolgimento, gestendo il libretto 
formativo, sempre senza rischi di incorrere in sanzioni .
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WOLTERS KLUWER Italia s.r.l. è certificata UNI CEI ISO 9001
per la progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi 
editoriali digitali per professionisti, aziende ed enti pubblici.

One
ATTIVA LA PROVA GRATUITA SU: 
http://info.onelavoro.it/ 

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

Chiama il numero 02/824761


