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MySolution è la piattaforma di contenuti editoriali e di servizi che soddisfa 
in maniera completa e trasversale le esigenze dello studio professionale.

Obiettivi di MySolution:
•  velocizzare quotidianamente le attività di aggiornamento professionale;

•  affiancare operativamente lo studio nella corretta gestione degli adempimenti;

•  rendere più autonomi i collaboratori; 

•  aumentare il know-how di tutto lo studio.

MySolution offre:

Fisco e lavoro in un click 
Due piattaforme speculari per abbracciare  
in maniera immediata e completa tutta  
l’informazione specialistica.

Integrazione di editoria e servizi 
Non solo ampi contenuti editoriali, ma una serie 
di servizi esclusivi che coprono tutte le esigenze 
dello studio.  

Massima operatività 
Strumenti e contenuti dal taglio pratico e operativo 
per semplificare e alleggerire il carico di lavoro di 
tutte le risorse. 

Condivisione dei contenuti con i collaboratori 
Cartelle personalizzate per condividere contenuti 
specifici e comunicare più in fretta con colleghi 
e collaboratori.

Potenziamento delle competenze dello studio 
Approfondimenti e corsi di formazione online 
per accrescere le competenze e dare più valore 
allo studio.

Supporto continuo  
Un punto di riferimento per gestire in modo semplice 
tutte le attività quotidiane in collegamento con un 
servizio di assistenza diretta. 

Molto più di una banca dati, 
MySolution fornisce un supporto 
concreto per informazione, 
approfondimenti, gestione degli 
adempimenti, attività operative, 
rapporti con i clienti, formazione 
e molto altro ancora.

“

”

Fisco e lavoro  
I SERVIZI PER TUTTO LO STUDIO

 Editoria
Una molteplicità di contenuti specialistici con 
diverso taglio e grado di analisi che parte dalle 
informazioni per passare agli approfondimenti 
e agli strumenti operativi fino ad arrivare alle guide 
e agli ebook. Tutti i contenuti sono disponibili 
in html per un aggiornamento rapido e scaricabili 
in pdf.

 Formazione
L’unica piattaforma che comprende la 
formazione in aula gratuita per gli abbonati con 
master, mini master e convegni distribuiti in tutta 
Italia e accreditati dagli Ordini. Registrazioni video 
di tutti gli eventi e videoconferenze periodiche 
sono disponibili nell’area di formazione online 
per l’aggiornamento simultaneo di tutto lo studio.

 Multi-utenza
L’abbonato e i collaboratori possono 
lavorare contemporaneamente su MySolution 
senza limite di utenze. Tutte le risorse dello studio 
possono quindi accedere a MySolution per 
trovare soluzioni e contenuti in totale autonomia: 
una rete di condivisione che semplifica le attività 
e migliora l’aggiornamento di tutto lo studio. 

 Dirette con l’Esperto
Una proposta continuativa di Appuntamenti 
con l’Esperto in diretta streaming con possibilità 
per i partecipanti di inviare domande al relatore 
e ricevere risposte immediate. L’approccio della 
diretta è altamente pratico e operativo, mirato a 
dare risposte concrete sull’adempimento oggetto 
del corso.  

Esclusivo

 Chat
Un servizio di assistenza immediato che 
permette agli abbonati di collegarsi direttamente 
con lo staff MySolution. Un contatto diretto con 
l’assistenza tecnica e con la nostra redazione 
interna per guidare il professionista tra le normative 
e i documenti pubblicati su MySolution. 
Risposte concrete ed immediate per supportare 
l’abbonato in tempo reale.

 Ricerca 
Un nuovo sistema di ricerca guidata con funzione 
autocomplete per trovare tutte le risposte in modo 
semplice e veloce. La ricerca guidata suggerisce 
istantaneamente i contenuti di cui il professionista 
ha bisogno: grazie ai tag inseriti dalla nostra 
redazione, i risultati sono sempre pertinenti e mirati. 
Completano la ricerca guidata i sistemi di ricerca 
avanzata e ricerca per estremi in banca dati. 

Esclusivo

Esclusivo

non sono mai stati così semplici.

Esclusivo



Email mattutina che raccoglie le novità e i contenuti 
più rilevanti appena pubblicati sulla piattaforma.

NEWSLETTER FISCO
Email mattutina che raccoglie le novità e i 
contenuti più rilevanti appena pubblicati sulla 
piattaforma.

NEWSLETTER LAVORO

Approfondimento operativo e ricco di esempi, 
utile per la corretta applicazione della norma.

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Un primo schematico e immediato commento 
sulle novità legislative e di prassi.

PRIMA LETTURA

Fisco Lavoro

Informazione quotidiana 
L’aggiornamento quotidiano del professionista con 
news e rassegna stampa relative al mondo di fisco e 
società.

Informazione quotidiana 
L’aggiornamento quotidiano per i professionisti 
con news e rassegna stampa relative al mondo 
del lavoro.

LivingBook
La biblioteca digitale 
del consulente del lavoro: 
una raccolta di volumi 
costantemente aggiornati 
dagli autori e disponibili in 
html, pdf, epub e mobi.  
Una letteratura sempre in linea 
con le novità normative senza 
bisogno di acquistare nuove 
edizioni.

Approfondimenti 
Approfondimento pratico delle novità attraverso 
prima lettura, circolari monografiche e commenti 
ai provvedimenti legislativi, di prassi e alle principali 
sentenze.

Approfondimenti 
Approfondimento pratico delle novità normative 
attraverso prima lettura, circolari monografiche 
e commenti ai provvedimenti legislativi, di prassi 
e alle principali sentenze.

LivingBook
Una biblioteca digitale di oltre 80 volumi 
costantemente aggiornati dagli autori e disponibili 
in html, pdf, epub e mobi. Una letteratura sempre 
in linea con le novità normative senza bisogno di 
acquistare nuove edizioni.

Banca dati
Tutta la documentazione ufficiale di legislazione, prassi 
e giurisprudenza in materia tributaria e societaria 
aggiornata in tempo reale.

Banca dati
Tutta la documentazione ufficiale di legislazione, prassi e giurisprudenza in materia di lavoro, comprensiva di 
CCNL, Accordi Interconfederali e Accordi Territoriali.

L’area più interattiva del portale con software 
applicativi per il calcolo di liquidazioni IVA, 
ravvedimento operoso, rimborsi e altro.

SOFTWARE

Strumenti operativi
Una serie di soluzioni e strumenti per guidare il 
professionista tra adempimenti, scadenze, calcoli, 
formule, modelli e comunicazioni con il cliente.

Sintesi in forma tabellare della disciplina 
contrattuale di categoria.

Minimi contrattuali, parametri retributivi e 
aliquote contributive.

TABELLE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVESINTESI CCNL

Strumenti operativi
Una serie di soluzioni e strumenti che vi guideranno tra scadenze, contratti collettivi di lavoro, tabelle 
retributive e contributive.

Guide
Organizzate in schede ipertestuali di 
sintesi sempre aggiornate e correlate 
tra loro, rappresentano un contenuto 
pratico e interattivo per la risoluzione dei 
casi più ricorrenti.
Si suddividono in: Guide operative, 
Guide tematiche, Guide adempimenti, 
Commentari, Guide dichiarazioni.

Risoluzione del rapporto di lavoro, Contratti 
atipici, Assunzioni agevolate, Rapporto di lavoro 
subordinato, Diritto sindacale.  

GUIDE OPERATIVE

Guide
Organizzate in schede di sintesi sempre aggiornate e 
correlate tra loro, rappresentano un contenuto pratico 
e interattivo per la risoluzione dei casi più ricorrenti.

Formazione 
Master, mini master e convegni: oltre 100 
giornate di formazione accreditata relativa 
ai temi fiscali di maggior interesse e attualità.

Le registrazioni di tutti gli eventi in aula 
visualizzabili anche online con materiale 
didattico.

REGISTRAZIONI VIDEO

Formazione 
Convegni accreditati per i consulenti del lavoro. 
Un alto numero di giornate formative per 
l’aggiornamento del professionista.

Focus online sulle tematiche attuali tenuto da 
professionisti ed esperti.

APPUNTAMENTO CON L’ESPERTO

Iva, Imposte dirette, Bilancio, 
Fallimento e Crisi di impresa. 

GUIDE OPERATIVE

Non trovate quello 
che state cercando? 
Rivolgetevi alla nostra 
redazione tramite 
il servizio chat.

Usate il nuovo sistema 
di ricerca guidata 
per trovare quello 
di cui avete bisogno.


