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Nasce il
Sistema Elettronico Frizzera
LA PRIMA BANCA DATI CON SUBITO LE RISPOSTE OPERATIVE.
E POI LA DOCUMENTAZIONE..

Vuoi scoprirlo in anteprima? Collegati subito a: www...agenti24...it/SEF1
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Sistema Elettronico Frizzera
CARATTERISTICHE GENERALI
Il ‘Sistema Elettronico Frizzera’ è l’innovativa soluzione creata dal
Sole 24 ORE che, partendo dall’esperienza del Sistema Frizzera, offre a tutti i
commercialisti una risposta concreta al bisogno di disporre, su tutte le materie
di loro interesse, di informazioni operative e di soluzioni chiare, facilmente
reperibili e costantemente aggiornate. In particolare:
• RISPOSTE OPERATIVE IMMEDIATE in schede di analisi con inquadramento
della norma, della prassi e della giurisprudenza, tabelle di sintesi e indicazioni
concrete su cosa fare e come;
• COMPLETEZZA E CONCRETEZZA grazie a casi pratici tratti dalla pratica
professionale, esempi, formule;
• RICCHEZZA E INTERDISCIPLINARIETÀ dei contenuti che affrontano
a 360° tutta la materia fiscale, contabile, di bilancio e degli adempimenti
civilistici e societari;
• ANALISI OPERATIVA delle norme di legge attraverso i pareri degli esperti
e l’integrazione con i chiarimenti offerti dell’Amministrazione finanziaria;

SistemaFRIZZERA

Inoltre ogni scheda è arricchita da strumenti operativi e da utilità:
• approfondimenti
• casi pratici
• formule e modelli
E grazie a semplici collegamenti ipertestuali è possibile consultare l’articolo o
il documento normativo, la prassi ministeriale o le pronunce della Cassazione,
richiamati nell’ambito di ciascuna scheda.

MODALITÀ DI RICERCA
Il Sistema Elettronico Frizzera presenta modalità di ricerca estremamente
intuitive ed efficaci grazie alla presenza di un indice analitico-alfabetico
estremamente dettagliato ed articolato e alla possibilità di raffinare ogni
ricerca attraverso la selezione di una o più voci-filtro da un menù dedicato.
Ogni ricerca può essere effettuata attraverso:

Ricerca per indice analitico-alfabetico:

• AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO con tutte le novità integrate con il panorama
normativo esistente e l’evidenziazione dei cambiamenti intervenuti.

l’indice analitico-alfabetico del Sistema Elettronico Frizzera è uno
strumento di grande ricchezza e di estrema utilità e facilità nell’utilizzo.
Con le sue oltre 7.000 voci ordinate su tre livelli gerarchici, unite ad una
estrema flessibilità nell’utilizzo, consente infatti di effettuare ricerche mirate
su qualunque argomento, grazie anche alla presenza dei “percorsi di ricerca”.

AGGIORNAMENTO

Ricerca per parole:

• Quotidianamente on line
• 4 volte l’anno su DVD
Grazie ad un esclusivo sistema di consultazione integrata
ogni ricerca effettuata dal DVD può contenere anche le risposte
aggiornate quotidianamente su Internet, offrendo così soluzioni
sempre in linea con le ultime novità.

è utilizzabile sia sulle voci dell’indice analitico-alfabetico sia sui contenuti
delle schede tematiche. Ogni ricerca può essere raffinata, grazie all’utilizzo di
voci-filtro, sia in fase di impostazione che sulla base della lista dei risultati.
Grazie all’utilizzo combinato di queste due modalità, ogni

ricerca produce
“esclusivamente” e “immediatamente” i risultati voluti, senza

richiedere perdite di tempo con la consultazione di lunghi elenchi di file.

MATERIE TRATTATE
• Fisco: imposte sui redditi, Irap, Iva, imposte di registro, ipotecaria e
catastale, bollo, concessioni governative, finanza locale (Ici, Tarsu, Tosap,
pubblicità, addizionali Irpef), accertamento e riscossione delle imposte,
dichiarazioni, ritenute, agevolazioni, sanzioni, contenzioso tributario,
intrattenimenti;
• Società: società a responsabilità limitata, bilancio, collegio sindacale,
operazioni societarie straordinarie; sistemi di amministrazione;
• Contabilità e bilancio: libri e scritture contabili, bilancio, controlli di sindaci
e revisori, principi contabili nazionali e internazionali (OIC e IAS), riflessi fiscali;
• Revisione contabile
• Fallimento
• Condominio

L’intera materia fiscale, contabile e societaria è stata riclassificata
in oltre 7.000 voci, articolate per diversi livelli e gradi di approfondimento,
a ciascuna delle quali è associata una scheda tematica di trattazione.
Attraverso queste schede l’abbonato ha accesso a tutte le informazioni
utili per la propria professioni. Ogni scheda è infatti sviluppata utilizzando
l’esclusivo approccio del Sistema Frizzera, caratterizzato da:
sintesi
taglio pratico
estrema facilità di ricerca
immediatezza nella consultazione
massima operatività

La prima banca dati con SUBITO le risposte operative.
Ogni scheda tematica, realizzata in esclusiva per la banca dati utilizzando il
metodo del Sistema Frizzera, fornisce immediatamente su ciascun tema un
quadro sintetico ed operativo, analisi degli istituti, casi pratici, link diretti a
tutta la documentazione citata, tabelle di sintesi, esempi.

La prima banca dati FACILE da consultare.
Ogni ricerca “punterà” direttamente all’informazione necessaria, grazie alla
capillarità dell’indice e all’innovatività del motore di ricerca.

La prima banca dati con il METODO FRIZZERA.
Prima le risposte operative e sintetiche. Poi la possibilità di approfondire.
Finalmente tutti i vantaggi del metodo Frizzera applicati all’elettronica.

STRUTTURA

•
•
•
•
•

VANTAGGI

Aggiornamento continuo in tempo reale.
Grazie all’esclusivo sistema di consultazione integrata ogni ricerca è
aggiornata on line con tutte le novità di legge, di prassi o giurisprudenziali,
garantendo sempre l’attualità di tutti i contenuti.

INTEGRATO CON LA BANCA DATI DEL COMMERCIALISTA
I contenuti di Sistema Elettronico Frizzera e di La Banca Dati del Commercialista
sono integrati e correlati fra di loro garantendo a chi è abbonato ad entrambe
le banche dati la possibilità di effettuare percorsi di ricerca in grado di
soddisfare tutti i fabbisogni informativi di ogni studio professionale:
• la risposta immediata ed operativa • l’approfondimento
• la documentazione ufficiale • la dottrina del Sole 24 ORE •le utilities
• le formule • la formazione con i crediti formativi • e molto altro ancora…

PER UNA PROVA GRATUITA CONTATTI IL SUO AGENTE DI ZONA O COMPILI IL COUPON ALL'INDIRIZZO

www.agenti24.it/SEF1
REQUISITI MINIMI HARDWARE E SOFTWARE • PC con processore Pentium o superiore • almeno 64 Mb di RAM
• almeno 50 Mb di spazio su disco rigido (installazione minima) • Lettore DVD (consigliato 6x) • Microsoft Windows 2000
service pack 2, XP Professional, XP Home Edition, VISTA • Microsoft Internet Explorer versione 6.0 service pack 1, per la
visualizzazione dei contenuti. Il programma di installazione provvede alla verifica della versione e procede automaticamente
all’eventuale aggiornamento • Acrobat Reader 7.0.8 di Adobe Systems Inc. (fornito nel DVD) per la visualizzazione dei
documenti in formato PDF.

Per maggiori informazioni:
tel. (02 oppure 06) 3022.5670

