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La soluzione
nel tempo di un caffè.

Adempimenti, fonti e aggiornamento 
quotidiano a tre clic da te.



Dottryna, la soluzione di Euroconference, in materia fiscale e societaria, che ti 
supporta e aggiorna con approfondimenti e casi pratici nel risolvere adempimenti 
e scadenze di tutti i giorni

Cosa puoi risolvere

Adempimenti

Dottryna ti fornisce indicazioni e 
spunti pratici per gestire i tuoi 
adempimenti quotidiani

Scadenze

Dottryna ti permette di ridurre e 
velocizzare i tempi di reperimento 
delle informazioni

Aggiornamento

Dottryna, grazie al costante 
aggiornamento, ti aiuta a trovare 
subito la risposta che cerchi

Cosa puoi fare

Le schede autorali, 
complete e sempre 
aggiornate, contengono 
casi pratici risolti e sono 
integrate con le fonti

Schede

Azzera il tempo 
di redazione dei 
documenti grazie 
all’integrazione della 
banca dati normativa in 
Microsoft Word

Editor

Normativa, prassi 
e giurisprudenza 
aggiornati 
quotidianamente e 
facilmente reperibili

Ricerca

Un servizio di 
consulenza tecnica 
e di contenuto del 
sistema Dottryna a tua 
disposizione

Assistenza

Semplice
perché consente di muoversi con “agilità” all’interno di uno scenario professionale sempre 
più complesso

Veloce
perché consente di trovare ciò di cui il professionista ha realmente bisogno, semplificando 
l’attività lavorativa e velocizzando i tempi di ricerca delle informazioni

Intelligente
perché le schede autorali sono il frutto dell’attività di ricerca e analisi effettuata da parte del 
Comitato Scientifico Euroconference

I plus di Dottryna



Dottryna è la nuova soluzione Euroconference, che si distingue per la sua capacità di rispondere alle ricerche in 
modo semplice e veloce grazie alle Schede di Studio redatte dal Comitato Scientifico Euroconference.

Le schede offrono solo le informazioni realmente utili nella pratica professionale e sono corredate da casi risolti e 
da una selezione ragionata e costantemente aggiornata di normativa, prassi e giurisprudenza.

Il Professionista, se lo desidera, ha la possibilità di approfondire e ampliare la attraverso la raccolta completa di 
normativa, prassi e giurisprudenza che Dottryna offre.

La soluzione Dottryna comprende anche un Editor che, grazie all’integrazione della banca dati normativa e delle 
fonti di prassi e giurisprudenza in Microsoft Word, azzera il tempo di redazione dei documenti e degli atti di studio.

Nuova ricerca tramite parole chiave

Ricerca libera per parola

Navigazione delle Schede di Studio per materia

News integrate nel portale

Ricerca documentale sulle fonti normative, di 

prassi e giurisprudenza

1 mese
€ 99,00 + IVA Carta di credito unico accesso30 giorni

6 mesi
€ 490,00 + IVA

Accesso aggiuntivo € 50,00 + IVA

salvataggio
schede

stampa
schede

Carta di credito
Bonifico bancario

RID 6 rate

due accessi6 mesi

1 anno
€ 600,00 + IVA
Anzichè 750,00 + IVA

offerta

Accesso aggiuntivo € 90,00 + IVA

salvataggio
schede

stampa
schede

Carta di credito
Bonifico bancario

RID 12 rate

due accessi12 mesi

Listino prezzi abbonamenti



Juranet Srl
Via Cimone 59 - 00141 Roma

Tel. 06 8208211

in collaborazione con

Seguici su

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona
Tel. 045 8201828 - Fax. 045 583111
info@euroconference.it - www.euroconference.it

Attiva ora 30 giorni di consultazione gratuita

Vai sul sito www.dottryna.it

Completa il processo di attivazione gratuita nel carrello

Procedi con la registrazione dei tuoi dati 

Riceverai subito l’accesso gratuito al portale Dottryna


