Comunicato stampa

Il Gruppo 24 ORE presenta SOLUZIONI 24 FISCO,
il sistema integrato per il commercialista
Un’unica piattaforma per avere, sempre a portata di click,
tutti i contenuti e i servizi utili per la professione.
Dal 17 giugno sarà disponibile on line SOLUZIONI 24 FISCO, il sistema integrato per il
commercialista, che contiene ed integra tra loro tutti gli strumenti informativi realizzati
dal Gruppo 24 ORE per i professionisti che operano in materia di fisco, società, fallimento e
procedure concorsuali, bilancio, contabilità, finanza e controllo.
Il nuovo prodotto, che sarà disponibile su internet alla URL www.s24f.ilsole24ore.com e a
partire dal mese di luglio anche su dvd-rom, si caratterizza per la presenza di news, dottrina,
informazioni, documentazione, software e servizi che lo rendono uno strumento di lavoro
completo ed ideale in relazione a tutte le specifiche esigenze di informazione,
aggiornamento professionale e operatività.
Per la prima volta sono infatti disponibili in un unico strumento il Sistema Frizzera, Il Sole
24 ORE in versione digitale, l’archivio completo degli articoli di Norme e Tributi, le news
del Sole 24 ORE.com, il quotidiano on-line Guida Normativa, la dottrina d’autore, tutta la
documentazione ufficiale, l’Esperto Risponde del Sole 24 ORE, l’e-learning con crediti
formativi, il servizio di risposta a quesiti, la Banca Dati del Commercialista con tutta la
legge, il quotidiano BDC News, le circolari per il professionista, per la clientela e
l’InformaStudi in esclusiva dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, le riviste e i libri del Gruppo 24 ORE, le dispense di Telefisco, il TG del
Commercialista, nonché software e programmi gestionali, tabelle, formulari, scadenzari.
Altro punto di forza di SOLUZIONI 24 FISCO è costituito dalle funzionalità e dalla grafica
completamente innovative, tali da rendere estremamente intuitivo ed efficace l’utilizzo del
prodotto da parte dei Professionisti e degli operatori del settore.
Con SOLUZIONI 24 FISCO il Gruppo 24 ORE vuole rafforzare la propria leadership nel
mercato dell’editoria professionale con uno strumento all’avanguardia anche da un punto
di vista tecnologico: home page strutturata come la prima pagina di un giornale e
aggiornata più volte al giorno, motore di ricerca estremamente versatile ed efficace, menu di
navigazione molto intuitivo e personalizzabile, che permette di tenere tutti i contenuti sempre
a portata di click, prestazioni d’uso ottimali e piena compatibilità con tutti i browser più
diffusi (Microsoft Internet Explorer, Firefox Mozilla, Google Chrome, Apple Safari).
Per maggiori informazioni: www.s24f.ilsole24ore.com/info

