
COMPETENZA, INTEGRAZIONE, 
INNOVAZIONE.
TUTTO A TUA DISPOSIZIONE.

EUTEKNE.IT



Un sistema, 
più modalità operative, 
potenzialità infinite.

La potenza dell’innovazione e i vantaggi 
dell’integrazione come accesso privilegiato
al sapere.

Il SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE è un potente 
strumento innovativo per l’attività di studio, perché 
fornisce un supporto operativo di altissimo livello 
a tutti i professionisti che desiderano ricevere in 
tempo reale, e prima degli altri, l’aggiornamento 
e le novità in ambito fiscale, societario e 
giuslavoristico.

Professionalità e competenza sempre al centro

Il Gruppo di Studio Eutekne promuove l’attività culturale tra 
professionisti nel settore delle discipline giuridico-economiche: 

e all’aggiornamento professionale.

Verifica il servizio e scopri tutte le 
potenzialità del Sistema Integrato 
Eutekne



L’universo Eutekne
in un unico Sistema.

Informazione

con un rapido colpo d’occhio.

 • Eutekne.Info
 • Notiziario
 • La Settimana in Breve
 • Rassegna Giurisprudenza
 • Rassegna Prassi
 • Rassegna Leggi
 • Rassegna Periodici

Guide Eutekne

schede di sintesi, una per ciascun ambito normativo pertinente.

 • Oltre 1200 fattispecie
 • Schede di sintesi
 • Correlazioni
 • Documenti di approfondimento
 • Materiale di supporto
 • Documenti di base



Approfondimento

chiaro e schematico, corredati da materiali di immediata utilità.

 • Monografie online
 • Biblioteca Eutekne
 • Schede di Aggiornamento
 • Società e Contratti, Bilancio e Revisione
 • La gestione straordinaria delle imprese
 • Inserti Speciali
 • Terzo Settore, non profit e cooperative
 • L’Accertamento

Strumenti

Sistema Integrato non offre solo approfondimenti in tempo reale, ma anche 

 • Informastudi Live
 • Circolari Mensili
 • Circolari per la Clientela
 • Circolari per il Professionista
 • InformaStudi
 • Formulari Eutekne
 • Modulistica
 • Tabelle
 • Archivio Pareri 
 • Risposte Eutekne

Banca Dati

I CCNL nel testo integrale e in forma tabellare. 

 • Archivio aggiornato costantemente
 • Normativa, prassi e giurisprudenza
 • Link diretti

EUTEKNE.IT



Il rigore della ricerca, la certezza 
dell’assistenza, la sicurezza di un 
partner sempre dalla tua parte.

INDIPENDENZA
Una voce libera, un’istituzione unica.

AUTOREVOLEZZA
Una qualità riconosciuta e riconoscibile.

RIGORE
Chiamatela intransigenza, per la precisione.

AFFIDABILITÀ
Aspettatevi la massima attendibilità.

SPECIALIZZAZIONE
Quando la competenza fa la differenza.

Solo con il Sistema Integrato Eutekne hai un team 
di esperti a tua disposizione.
Oltre alla possibilità di consultare in modo pratico 
e veloce tutti i materiali predisposti dai ricercatori,
potrai confrontarti con uno dei più qualificati 
Centri Studi d’Italia inviando la tua richiesta sulla 
nuova piattaforma di Eutekne Consulenza.

Per le questioni più delicate puoi richiedere un 
parere che coordini i contributi giurisprudenziali e 
dottrinali e ti consenta di arrivare a una soluzione 
davvero affidabile.

Gruppo di Studio Eutekne



Distribuito per Eutekne da:
Business Partners 4U Srl
Via Ugo Braschi 16/A - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
www.businesspartners4u.it  |  info@bp4u.it
Numero Verde: 800 60 91 32  |  tel. 0541 622511


