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Oggetto: CONVENZIONE BANGA DATI PLUS PLUS DIRITTO
OFFERTA
Banca Dati Plus Plus Diritto Promo convenzione fino a 10 utenze:

ABBONAMENTO TRTENNALE s urENzE EURO 1.548,00 + tvA
( costo per annualità)
- Prezzo annuo per singola utenza 009,60 + iva
ABBONAMENTO TRTENNALE 6 urENzE EURO 1.208,00 + tvA
( costo per annualità)
- Prezzo annuo per singola utenza 2g4,66 + iva
ABBONAMENTO TRIENNALE 7 UTENZE EURO 1.868,00 + IVA
(costo per annualità)
- Prezzo annuo per singola uten za 266,g5 + iva
ABBONAMENTO TRTENNALE I urENzE EUR o 2.a2g,00 + tvA
(costo per annualità)
- Prezzo annuo per singola utenza 253,50 + iva
ABBONAMENTO TRTENNALE 9 urENzE EUR o 2.1s8,00 + tvA
(costo per annualità)
- Prezzo annuo per singola uten za 23g,g0 + iva
ABBONAMENTO TRTENNALE 10 urENzE EUR o 2.216,00 + tvA
(costo per annualità)
- Prezzo annuo per singola uten za 221,60 + iva
N.B. ogni singola utenza è considerata come una banca dati
assestante, ognuna con le proprie credenziali di accesso.
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Di Seguito Una descrizione della Piattaforma:
UN ASSISTENTE OI SIUDIO PREPARATO ED EFFICIENTE.

llsistema intésrato docLrmentate del Gruppo 24ORE, rjvolto al p.ofèssioni6ta lègal6, siévolve e diventa un vsro € proprio Assistento di Studio.
Puoitrcvare quatsiasi documento, infomazioné o approlondimento in lcma di Diritto, grdi6 al potonl€ molore di ricerca sèmantico e 3l ricchissimo

NuovaHoME pacE prù sEMpLtcE

E INTUtrtvaCon un nuovo tayout grafico € un nuovo nenu di navagazio.G per rend€ré l'esperian:a d'u6o ancora più immediaia e.lofficienta, mantonéndo
sempre in evidonza le ultime News, la Cassa:ione in Tempo Rsale, le Racorche dèl moménto e ituoi pro.lotti.
PATRIMONIO INFORMAIIVO RICCO E AGGIORNATOHaìaccesso a tutti i conìenuli d6l G.uppo 24 ORE in mat€ria giuridica, e non solo
llcruppo 24 ORE può vantare sn pakimonio ìnlormatlvo ricchissimo e.leltagliato grazie all'aggiornamento dsl Solc 24 ORÉ, deiquoti.liani
p.ofessiorali (Didtto, FiB.o, Lavoro, Condomlnio, Entl Locall & PA, Edilizia € Teritorio), agli approfondimenti d€llo riviste sPe.ializaté, agli
strumonti op€rativi o alla do.umèntaziono ufiicialo,
MOTORE OIRICERCA CHE VA ORIITO AL RISULTATO.
ll motore di ric€rca 3i è rinnovaio s garantìscé risullaii mlratl e perllnentl. Plusplus24 Oiritlo risponde vèlocèmenlè alletué rlchi€sto.
Basta digirare l€ parole chiavo o glì ostrcmi d6l prowedlmenlo percominciare a visuarizar. isùgge.imenti e i documenti conslgllall dalla
RISULTATI PERTINENTI E RILEVANII.
Tramiiè Ricércè Semantica o Guidala puol cercaro 16 lnformazion i chè lisorvono lra tullii documonti di cui dispone ilGruppo 21t ORE e ordinare
risultati p€r Rilevanza o Data.
Ricèrca Semantìca: dirett mcnte dall'Homé Pagè, diglta le parole chiavé o gliestremi deldocumerto dìtuo ìntèrossè; vcnà restituita una li§ta di
risultati p€ninanli astesa al concetto, al§uol §lnoniml è al prlnclpi slurldìci a esso riconducibill.
Ricarca Glidata: Aova rLrttè lo sGntenzo con la nuova modalità di.icèrca per rlférimèntl normativi.
INTRODUZIONE AI NUOVI MENII,
Oalla Home Pag€ hei acc€sso diretto ai nuovi mènu di navigazioné,
Accedi immodiatamente allè sezioni cho più ri intorèssano, dalla Glu.isp.udenza alla Normalìva, dagli Approfondimcnt,
alla sszions Strumènti opèrativi.
GIURISPRUDENZA,
La sézioné che psrmeitè di avere un quadro delle pronunce
é degll orsaaìsmi g iudicantì pr€sènti nalprodolto.
Non Bolo un ricco e selézionato archivìo disonlenzé di Legitlimita e diMsrito, ma anche una raccolia

NORlrilAllVA.
Tutta la Lsglslazione § Prassi nazionale, r6gional6 o comunitaria,

otrè

dima*lm.

I

.lle Sp€ciallzza:loni, flno

auiorali.

ai CCNL. Contrattazlonè nazlonale (§etlore, l§lituto, teati coordlnatl, schedé

sintetiche), lnlegrativa, int€rconfedcrale, pubblica etabèlle rotributlve.
APPROFONDIMENTI.

L'approfondimonto dicui h.i bisogno pér agèvolare la lua aitivtà è afarontare con sicur*za le sfids quotìdiane: Gulda al Dirltto e tutte lo dvisto
spèoializzate dolGnippo 24 ORE, Rassogno
dl Glurisprudonza, Espo.lo legal6. Pèrcorsi di Giurisprudénza, Qoestioni Risolte e molto .ltro ancoE.
sPECtALtZzAZtONt.
P.rogniambito di spécialìzazione della professione for.ns€, plusplusz,loirino m€ne a disposiziono tutta l'informaziona
e gll §rrum6.li pratlcl - lndlce perargom€nti, E6peno legale, PèrcoEi di giurisprudèna, Formulario e i contenuti di lutte la rivist€ dolG.uppo 2il
oRE - p6. orief,taÉial moglio.
STRUMENTI OPERATIVI.

. FORMULARIO

dltutt€ l€ formulè utllialla profèssione, dar dlrino sostanzlar. ar diritlo procoBsuale, divisa per sp€cializz azion€: Formulario Unico dèl
Diritto, Formulario Profossionisii, Amminiskatlvo, lmmobiliare s Fisc.lo. Scarica la romula ch. ti int.ressa é personallzzala
La raccolta

.lool§

Utilissimi 3trumenti operativi pèr le esigènze quotldianè: lnteressi legali, htero§3idi mora, Calcoro Micropemanenti, Raw.dlm.nto oporoso, lMU,
TASIè Calcolo del codice aiscalo.
.RICHIESTÀ SENIENZE INTEGRALI
Richiedi via e-mail i i6srì inteq.ali dolle senténzè dèlla Cort€ dlCassazion€ daposit.ie. paniro da|2000.
UN SISTEMA CHE SI

ADAIIA A IE,

Nsll'Aroa peEooalo, con un sèmplicè "Orag&Drop" nstla sè2ion. "Accasso rapido", hai la possibillG di gestlte I docrrmsnti che hai salvato 6 crèare
ve.io propridossiei ln più, puoi visualizzsr€ i ltocume.ii scsrlcati, le uliìmè ricGrche éffGltuats e impostare notìfichs PèBonaliz:ate in merlto agll
agglornamenti dolle ricerche chè ti intere3sano.

Cordiali Saluti
Giuseppe Salerno

