
Tutto quello di cui hai bisogno
quando ne hai bisogno.



Un unico strumento 
che soddisfa tutte le tue esigenze 
di informazione, aggiornamento 
e approfondimento.



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Grazie ai testi integrali e alle elaborazioni redazionali (sintesi, tabelle, testi 
consolidati), avrai la certezza di avere sempre a portata di click tutte le informazioni 
sulla contrattazione nazionale, territoriale e interconfederale.

GUIDE EUTEKNE LAVORO
Un manuale operativo di oltre 700 voci, costantemente aggiornate, capace di fornire 
sempre la risposta migliore alle tue domande e ai tuoi bisogni di approfondimento.

EUTEKNE.INFO LAVORO
La prima informazione di qualità ogni mattina direttamente sul tuo smartphone, 
per iniziare la giornata con il piede giusto, insieme agli esperti Eutekne.

LA CONSULENZA DEL LAVORO
La rivista on line che ti garantisce l’aggiornamento e l’approfondimento di cui non 
potrai fare a meno.

DOCUMENTAZIONE
La normativa, la prassi amministrativa e la giurisprudenza, nel testo integrale, 
aggiornato e annotato: la qualità al servizio del professionista del lavoro.



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

GUIDE EUTEKNE LAVORO

Tutti gli istituti normativi ed economici, 
sempre a portata di click.

La risposta migliore alle tue domande
e ai tuoi bisogni di approfondimento.

La sicurezza di aver sempre accesso a ogni disposizione, con i 
testi ufficiali di:
• contratti e accordi di rinnovo applicabili a livello nazionale 

per ciascun settore e per ciascun CCNL, con un archivio 
storico di 30 anni e oltre

• contratti e accordi integrativi territoriali applicabili a livello 
regionale e provinciale

• accordi quadro e interconfederali.

La Guida Lavoro Eutekne ti fornisce un’informazione 
immediata, completa e sempre aggiornata in materia di diritto 
e gestione del rapporto di lavoro e su tutti gli aspetti fiscali e 
previdenziali, con una ampia sezione dedicata alla trattazione 
dei rapporti speciali di lavoro.
Ciascuno dei 700 istituti esaminati è oggetto di una scheda 
dedicata, che con taglio pratico e operativo ne illustra tutte le 
peculiarità e ne mette in evidenza gli adempimenti collegati, 
arricchita dalla presenza di correlazioni mirate verso le norme, 
la prassi amministrativa e gli orientamenti di giurisprudenza.

Qualità dell’opera e tempestività degli aggiornamenti
sono garantite da un pool di esperti e di ricercatori Eutekne.

Una squadra di esperti e ricercatori che per ciascun CCNL 
cura e mantiene costantemente aggiornati:
• il testo consolidato, che permette di consultare sempre 

il testo vigente
• lo scadenzario, per avere sempre sott’occhio tutte le 

novità e gli adempimenti
• le schede di sintesi su tutti gli istituti di carattere 

economico e normativo
• le tabelle retributive, complete degli elementi retributivi 

nazionali e territoriali.

E inoltre:



lavoro.eutekne.it

EUTEKNE.INFO LAVORO

DOCUMENTAZIONE

La prima informazione di qualità, 
per iniziare la giornata con il piede giusto.

La qualità al servizio del professionista 
del lavoro.

Ogni mattino l’informazione del Quotidiano Eutekne ti dà il 
buongiorno, direttamente sul tuo pc, sul tuo tablet o sul tuo 
smartphone.
Tutte le notizie in materia di lavoro, previdenza, contrattazione 
collettiva, con il commento a cura di affermati professionisti ed 
esperti e dei ricercatori Eutekne.
Con la possibilità di approfondire grazie al sistema di correlazioni 
mirate garantite dal Sistema Integrato Lavoro.

Tutta la documentazione ufficiale in materia di lavoro, previdenza 
e aspetti fiscali collegati, disponibile per te in pochi secondi, grazie 
a un motore di ricerca molto preciso e facile da interrogare.
Normativa nazionale, regionale e comunitaria nel testo vigente e 
previgente; la prassi amministrativa dell’INPS, del Ministero del 
Lavoro, dell’INAIL e degli altri istituti ed enti previdenziali; una 
selezione ragionata di tutte le principali sentenze della Corte di 
Cassazione e degli altri organi nazionali e europei. 
Tutti i provvedimenti citati nella Guida Lavoro Eutekne e nel 
Quotidiano Eutekne sono facilmente raggiungibili attraverso link.

LA CONSULENZA DEL LAVORO

L’aggiornamento e l’approfondimento 
di cui non potrai più fare a meno.
La Consulenza del Lavoro è il nuovo strumento Eutekne di aggiornamento 
e approfondimento in materia di diritto del lavoro, amministrazione 
del personale, previdenza, fisco, diritto sindacale, sicurezza e ispezioni 
del lavoro, specificatamente pensato per fornire ai Commercialisti e ai 
Consulenti del Lavoro un supporto concreto.
Ogni settimana due articoli di approfondimento, a cura dei principali esperti 
nelle tematiche lavoristiche.
E inoltre: Rassegne di norme, prassi e giurisprudenza e utili Circolari di 
aggiornamento per la clientela di Studio.




