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EUTEKNE S.pA 
corso Vinzaglio 35 
10121 TORINO 

Spett. Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Foggia 

c.a. del Presidente 
Dott.ssa Marisa CAVALIERE 

OGGETTO: Convenzione SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE 

Gentile Presidente, 

facendo seguito all'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine Le con fermo che 
abbiamo dato corso alla convenzione in oggetto e Le riepilogo quindi le condizioni 
fondamentali. 

Ogni vostro iscritto potrà attivare l'abbonamento al SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE con 
uno sconto del 40% sulla versione standard, secondo quanto indicato nella tabella che 
segue. 

SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE - Condizioni di fornitura in convenzione con l'Ordine di Foggia . 

./ Contratto triennale 

./ 3 accessi contemporanei 

./ Prezzi al netto dell'IVA che verra applicata nella misura de1200f0 

Sistema Integrato Eutekne Prezzo annuo 

VERSIONE STANOARD 1.650 

-t BIBLIOTECA EUTEKNE ONLlNE Omaggio 

-t BANCA DATI EUTEKN E Omaggio 

-t FORMULAR I ON lINE Omaggio 

SCONTO CONVENZIONE ORDINE DI FOGGI - 600 

PREZZO NETTO CONVENZIONE ORDINE DI FOGGIA 990 

PRODOTTI/SERVIZI OPZIONAU NON SCONTABIU 

QUADERNI CARTACEI 75 

SCHEDE 01 AGGIORNAMENTO CARTACEE 75 

LI NEA DIRmA EUTEKN E (S quesiti) 300 

E-LEARN ING (lezioni corri spondenti a 1 S CFP per anno solare) 150 

Per ogni informazione sarà possibile rivolgersi al nostro referente di zona, Dott. Marco 
ROSANIA, contattabile via Mail all'indirizzo m.rosania@eutekne.it o telefonicamente al n. 
380.45.25.773. 

Con l'occasione voglia gradire i nostri migliori saluti. 

Torino, 1 aprile 2010 

Dott.ssa Ftderica CHIQNETI! 
Responsabile Amministrativo 
EUTEKNE spa 
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EUTEKNE S.p.A. 
corso Vinzaglio 35 
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Offerta prodotto Sistema Integrato Eutekne. 

Il Sistema Int egrato Eutekn e e un innovativo se rvlzio di a ggiomamento, ap profondimento e 
formazione i n materia fisc aie, contab ile e s ocietaria. T ulle le esigenze i nformative nelle materi e 
citate ve ngono sodd Isfatte I n modo semp lice, con alta p rofessionalita e a un costo predefinito. 
Esso e fru ibile onl ine (ovu nque e in qualsiasi momento) mediante una normale co nnessione a d 
internet protetta da PW e si completa con una serie di strumenti cartacei e servizi acquistabili in via 
opzionale. 
L'abbonamento può avere durata annuale, biennale o triennale. 

La tabella che segue descrive le componenti del servizio che fanno parte della versione base La 
tabella successiva descrive le componenti che sono acquistabili separatamente. 

VERSIONE BASE 
Com onente Descrizione sintetica 

Allmdinzzo wwweutekne mIo è disponibile il quolldlano prodotto dal 
gruppo di studio Eutekne A partire dal pnmo mattino, tutte le notizie 

Servizio di QUOTIDIANO rilevanti nelle matene oggetto del Sistema Integrato sono quotidianamente 
aggiornamento EUTEKNE INFO commentate con contributi originali da noti pubbliCisti e dal ricercatori di 

Eutekne Inoltre, tutti gli articoli pubblicati sono via via memonzzall in uno 
specifico archivio con accesso riservato agli utenti del Sistema Integrato 

JI NOTIZIARIO QUOTIDIANO è CostitUitO da una SintesI delle novità del 
giorno apparse sulla stampa specializzata nonché sul sito dell'Agenzia 
delle Entrate o su altri organi di interesse In pochi minuti è cosi pOssibile 
avere un panorama completo di tutte le novità del giorno. ma anche 
quanto occorre per eventualmente approfondire gli argomenti di interesse 
Infatti, per ogni notizia è disponibile sia la SintesI realizzata dalla redaZione 

ServIzIo di NOTIZIARIO 
Eutekne. nonché il testo integrale di tutta la documentazione a supporto 

aggiornamento QUOTIDIANO 
(testo delle norme. delle Circolari e delle sentenze) 

Il NOTIZIARIO QUOTIDIANO viene reso disponibile nella specifica 
sezione del Sistema Integrato ogni mattina dei giorni lavorativi (il notiziario 
relatiVO al sabato e alla domenica esce illunedl mattina successivo) a 
partire dalle 9,30 circa, Se richiesto dall'utente viene Inviato 
quotidianamente anche all'indirizzo mail indicato. Gli allegati a ciascuna 
Sintesi sono ragglungibili. prevla autentIcaZione, direttamente dal testo 
della mail. 

Con la medesima impostazione del NOTIZIARIO (SintesI più 
ServiZIO di SETTIMANA IN documentazione di supporto), la SETTIMANA IN BREVE raccoglie la 
agglomamento BREVE sintesi delle notizie più importanti apparse nella settimana. E' resa 

disponibile ogni venerdl nel secondo pomeriggio 

La RASSEGNA PERIODICI contiene I titoli degli articoli apparsi su tutte le 

ServiZIO di RASSEGNA pnncipali nVlste italiane nelle matene oggetto del Sistema Integrato 

aggiornamento PERIODICI 
Eutekne Aggiornata quotidianamente. costituisce qUindi una completa 
bibliografia di quanto pubblicato in Italia sui periodici di settore. Il testo 
degli articoli citati deve essere reperito a cura dell"utente 
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VERSIONE BASE 
Ti 010 ;, Com onente Desc rizione sintetica 

E La RASSEGNA PRASSI propone giornalmente le circolari , le risoluzioni , I 
pareri rilasciati da lle Agenzie governative. dagli enti previdenzlali (INPS. 
INAIL ) nonché dagli alto enll pubblici e pnvali (es ABI , Unloncamere, 
Banca d'Italia .) nelle materie di interesse per i clienti del Sistema 
Integrato. Ogni documento è corredato da una breve Sintesi che ne illustra 
l'oggetto. nonché dalla documentazIOne correlala raggiungibile 

Servizio di RASSEGNA 
direttamente nel lesto integrale (norme, circolari , sentenze, 
approfondlrnenh di Eutekne .). In ogni caso , se all'Interno del 

aggiornamento PRASSI provvedimento sono cilate norme o altre circolari, queste sono 
ragglunglbili attraverso un link diretto 

Nella home page del servizio sono visibili direttamente i 25 documenti più 
recenti. I precedenti sono ricercabili in archivIO attraverso il motore di 
ricerca secondo molteplici chiavi (testo libero, ente emanante . tipo 
documento, estremi documento ). Per ogni documento é prevista la 
versione stampa bile. 

La RASSEGNA GIURISPRUDENZA propone giornalmente le sentenze 
della Corte di Giustizia Europea, della Corte Coslltuzlonale , della Corte di 
Cassazione. delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle Commissioni 
Tributarie pubblicate aventi per oggetto le materie di interesse per il 
Sistema Integrato Ogni pronunCia , dispOnibile nel testo integrale. è 
correlata dalia massima nonché dalia documentazione di supporto (norme, 

Servizio di RASSEGNA 
Clrcolan, sentenze, approfondimenti di Eutekne ) raggiungibile mediante 
IInk diretto al testo integrale. In ogni caso, se all'interno della sentenza 

aggiornamento GIURISPRUDENZA sono citate norme o altre Circolari, queste sono ragglunglblll attraverso un 
hnk diretto 

Nella home page del servizio sono Visibili direttamente i 25 documenti più 
recenti I precedenti sono ricercabili in archivio attraverso il motore di 
ricerca secondo molteplici chiavi (testo libero, ente emanante, tipo 
provvedimento. estremi provvedimento ) Per ogni documento é 
prevista la versione stampabile 

La RASSEGNA LEGGI propone giornalmente i provvedimenti normalivi 
pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale nelle materie di Interesse per i clienll del 
Sistema Integrato I provvedimenti più importanti sono corredati dall"indice 
e, ove disponibile, dalla relaZione accompagnatona , nonché da una breve 
sintesi che ne Illustra )'oggetto. In ogni caso, se all'interno del 

ServizIo di 
provvedimento sono citate altre norme, queste sono ragglunglblli 

RASSEGNA LEGGI attraverso un link diretto 
aggiomamento 

Nella home page del servizio sono Visibili direttamente i 25 documentJ più 
recentI. I precedenti sono ricercabili In archivio attraverso Il motore di 
ricerca secondo molteplici chiavi (testo libero, ente emanante, tipo 
prowedimento, estremi provvedimento ) 

Può essere stampato ciascun articolo o l'Intero provvedimento nel suo 
complesso. 

E' una pubblicazione qUindiCinale dedicata all"esame degli argomenti di 
attualità sotto Il profilo fiscale. amministrativo, contabile e societano. Il 
taglio é particolarmente pratico, in quanto affronta i temi rilevanti in 

ServizIo di relazione al periodo di uscita con l'obiettivo di fornire strumenti operativi 

aggiornamento 
INFORMA STUDI per chi è chiamato a svolgere gli adempimenti nchlestl dalla normativa 

E' prevista una versione "word" elabora bile dall'utilizzatore in modo da 
ottenerne una versione piÙ calibrata alie eSigenze del propri collaboratori 
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VERSIONE BASE 
Ti 010 ;, Com onente Desc rizione sintetica 

E E' una pubblicazione mensile dedicata all'esame degli argomenti di 
attualita sotto il profilo fiscale, amministrativo. contabile e socletano L, 
trattazione degli argomenti. pur conservando un approccio operativo, è 
particolarmente approfondita e supportata da una amplissima bibliografia 

In ogni numero della n'lista è presente anche uno scadenzlano 
particolarmente dettagliato. avente per oggetto le scadenza in materia 
fiscale, lavoristlca e saclelana del mese successivo 

Servizio di 
SCHEDE DI 

approfondimento 
AGGIORNAMENTO Delle SCHEDE DI AGGIORNAMENTO è dispon ibile , con pagamento a 
ON UNE parte, anche la verSione cartacea 

Rispetto alla versione cartacea, la versione on-line presenta alcuni lavori 
aggiuntivi, denominati "Temi on-line" che per rag ioni di spazIo non hanno 
trovato posto nella rivista cartacea 

Oltre ai numeri pubblicati durante il penodo di abbonamento, per gli utenti 
del Sistema Integrato é disponibile l'Intero archivio, comprendente tutti i 
numeri della riVista a partire dal 1 996 

E' una completa biblioteca on-Hne sempre aggiornata con oltre 37 titoli 
realizzati e molti altri in corso di realizzaZione Ogni titolo SI compone· 
, di una trattazione monografica real izzata da un autore Eutekne; , di una ricdlissima bibliografia, 
, del testo Integrale di tutta la documentazJOne normativa di supporto; 

ServiZIO di MONOGRAFIE 
.' di una checklist che illustra i passi da seguire per realizzare quanto 

approfondimento ONUNE oggetto di trattazione; , della moduhsllca da utilizzare; 

" delle bozze di testi e formulari contrattuali 

Le MONOGRAFIE ON-UNE sono agglomate slstematJcamente dalla 
redazione Eutekne. In tal modo l'utilizzatore ha la certezza di disporre di 
una biblioteca virtuale dove I testi e i relatNi matenali sono disponibili 
sempre nella versione più aggiornata 

INFORMATIVE 
Il servizIo INFORMATIVE mette a disposIzione dell'utilizzatore de! Sistema 

PER IL 
Integrato ogni anno oltre 50 Circolari che affrontano tempestivamente e in 

ServiZIO di 
PROFESSIONISTA 

modo monografico i temi di specifico interesse per il professionista e per la 
approfondimento 

E PER LA 
sua clientela Sono disponibili anche In formato WORD, in modo da 

CLIENTELA 
consent ire all'utlllzzatore di ottenerne una verSione PiÙ calibrata alle 
eSigenze dei propri collaboratori elo dei propri clienti 

Il gruppo di ricercatori Eutekne svolge da anni un servizio di redazione di 
pareri pro-ventate a favore del propri clien ti Si tratta di veri e propri studi 
sull"argomento proposto dal diente, molto approfonditi e sempre corredati 
da ampia documentazione e bibliografia 

ServizIo 
ARCHIVIO PARERI La redazione del singolo parere é a pagamento. Il diente propone il tema 

approfondimento di studio, questo viene analizzato e quotato. Se la quotazione é accettata, 
il gruppo di studio procede alla realizzazione del parare. Tutti i pareri, 
depurati dei riferimenti al caso concreto, confluiscono però nell'ARCHIVIO 
PARERI e sono qUindi disponibil i per gli utenti del Sistema Integrato 
Eutekne 

Il gruppo di ricercatori Eutekne svolge anche un servizio di risposta a 
queSiti E' possibile infatti acquistare uno o più camet prepagati di cinque 

ARCHIVIO 
quesll! ciascuno. Le risposte al quesiti, pur accurate e documentate, sono 

Servizio 
RISPOSTE 

per loro natura piÙ sintetiche del pareri 

Approfondimento 
EUTEKNE 

Anche i quesiti, con le relative risposte, depurati dei riferimenti al caso 
concreto, conflUiscono nell'ARCHIVIO RISPOSTE EUTEKNE e sono 
quindi d isponibili per gli utenti del Sistema Integrato Eutekne 
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VERSIONE BASE 

Ti 010 ;, Com onente Desc rizione sintetica 

Il servizIo CODICI DN UNE mette a disposizione dell'utente il testo 
integrale e sempre aggiornato delle pnnapali norme di uso quotidiano 
(Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Codice Penale, TUIR. leggi 

Servizio 
IVA, IRAP, ICI, Imposta di Registro, Bollo, Accertamento, ContenzIOSo, 

CODICI ON UNE Agevolazioni fiScali, Sanzioni tributarie, Privacy, Antiriaclagglo). Per 
documentazione ciascuna di essere é disponibile anche una versione PDF in formato 

·pocket·, grazie alla quale è possibile stampare, se la stampante dispone 
della funzione ·slampa a libretto· , il corrispondente voJumetto cartaceo 

INOLTRO Nell'ambito del NOTIZIARIO QUOTIDIANO, ogni recensione è inviabile 

Strumenti AUTOMATICO automaticamente per malI 
MAIL 

Effettuando una ricerca. tutti i documenti trovati possono essere salvati in 
un "Archivio personale" on line, la CUI struttura a cartelle è definibile 
dall 'utente In tal modo l'utente può costruire propri fasclC:oli raccogliendo 
via via tutta la documentazione giudicata di Interesse, I fascicoli cosI 

Strumenti 
ARCHIVIO costituiti , essendo online, saranno raggiunglbill sempre e ovunque. 
PERSONALE 

Le notizie del NOTIZIARIO, della SETIIMANA IN BREVE e della 
RASSEGNA PERIODICI sono memorizzabili nell'archivio personale anche 
direttamente dal servizIo di aggiornamento. 

Il Sistema Integrato dispone di un potente motore di Ricerca Generale cl1e 
effettua la ncerca In tutti i servizI cl1e lo compongono, utilizzando tutti i piÙ 
comuni cnteri d i ricerca (frase esatta, testo libero, data elo numero 

MOTORI DI provvedimento, ente emanante I 
Strumenti 

RICERCA L'esito di ogni ricerca può essere raffinato aggiungendo semplicemente 
nuovi parametri a quelli già Impostati 

Ogni serviZIO dispone inoltre di uno specifico motore di ricerca 

La tabella che segue descrive le componenll del Sistema Integrato che possono essere acqUistate in via 
opzionale 

COMPONENTi OPZIONALI 
Ti 0 10 la Com onente Descr izione s intetica 

Nell'ambito dei propri prodotti cartacei, Eutekne edita ogni anno 6rT 
volumi denominati "QUADERNI" SI tratta di una serie di libn 
acquistabili via mtemet smgolarmente L'attivazione del servizio 

Servizio BIBLIOTECA BIBLIOTECA EUTEKNE ONlINE permette all'utenle del S istema 
approfondimento EUTEKNE ONlINE Integrato di accedere alla versione on hne di tutti i QUADERNI 

(Circa un centinaio) pubblicati da Eutekne a partire dall'anno 2000, 
noncl1è a lutti i QUADERNI pubblicati via via nel periodo di vigenza 
dell'abbonamento al Sistema Integrato Eutekne 

Servizio 
Attivando il servizio QUADERNI CARTACEI, all'abbonato al 

approfondimento 
QUADERNI CARTACEI Sistema Integrato viene recapitata una copia cartacea di Ciascun 

QUADERNO pubblicato nel periodO 09getto di abbonamento 

Att ivando il serviZIO SCHEDE DI AGGIORNAMENTO CARTACEE , 

Servizio 
SCHEDE DI all'abbonato al Sistema Integrano viene recapitata una copia 

approfondimento 
AGGIORNAMENTO cartacea di Ciascun numero della rivista SCHEDE DI 
CARTACEE AGGIORNAMENTO pubblicato nel periodo 09getto di 

abbonamento. 
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E 
COMPONENTI OPZIONALI 

Ti 010 ;, Com onente Descrizione s intetica 

Il servizIo BANCA DATI EUTEKNE, che sara disponibile a partire 
dal1" maggio 2010, è costitui to da una completa banca dati 

Servizio BANCA DATI documentale (normativa, prassI, giurisprudenza) in materia fiscale, 
Documentazione EUTEKNE contabile e societaria 

Per gli abbonamenti sottOSCritti entro 1130 apnle 2010 la BANCA 
DATI EUTEKNE sara resa disponibile in omaggio 

Servizio LINEA DIRETIA Attraverso il servizio LINEA DIRETTA EUTEKNE è possibile 

approfondimento EUTEKNE acquistare carnet di 5 risposte a quesiti specifici, rispetto ai quali 
Eutekne si Impegna a fornire risposta In lempl defini ti 

ServizIo Il servizIo FORMULARI è la raccolla di lutti I formulan predisposti 
approfondimento 

FORMULARI 
dal ricercatori EUTEKNE. 

Il gruppo dei ricercatori EUTEKNE ha realizzato una serie di corSI 
online, la cui fruizione attribuisce crediti formativi validi nell'ambito 

ServizIo della formazione obbligatoria di Dottori CommerClahsti ed Esperti 
formazione 

E-LEARNING 
Contabili Sottoscrivendo il servizio è pOSSibile acqu istare il dintto a 

Strumenti 

fruire di un numero di lezIoni idoneo a fornire 15 Cfediti formativi 
per anno solare 

La versione base del Sistema Integrato prevede l'accesso di un 

ACCESSI 
singolo utllizzatore E' possibile aCQuistare il diritto di accesso 

CONTEMPORANEI 
Simultaneo per un numero maggiore di ulltizzatori. Per ciascun 
utilizzatore aggiuntivo è possibile indicare t'indtnzzo mali CUi sara 
recapitato Il NOTIZIARIO QUOTIDIANO 

L'attivazione del servizio avviene dal giorno della sottoscrizione del modulo d'ordine La decorrenza 
dell'abbonamento avviene dal glomo 1 del secondo mese SUcceSSIVO a quello delta sottoSCfiZlone 
L'utilizzo del servizio nel penodo che intercorre fra l'attivazione e la decorrenza dell'abbonamento è 
compreso nel prezzo di abbonamento 

ti pagamento può avvenire all'ordine, nel qual caso è possibile usufruire di uno sconto ulteriore, o 
ratealmente a mezzo RIO con penodlCltà a scelta del cliente, anche mensite 
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