
Scopri Evolution, l’innovativa soluzione Euroconference in 
materia fiscale, contabile e societaria.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività 
in un unico portale realizzato da professionisti per professionisti.



Euroconference Evolution è l’innovativa soluzione editoriale pensata per commercialisti, 
revisori contabili, consulenti e responsabili amministrativi d’azienda.

Un portale integrato che coniuga in un unico strumento informazione, aggiornamento, 
approfondimento e soluzioni operative.

Un sistema di ricerca semplice e veloce che permette al professionista di raggiungere 
immediatamente le informazioni fondamentali per svolgere con sicurezza le attività di 
consulenza e rispettare gli adempimenti.

Un Comitato Scientifico dedicato cura ed aggiorna il prodotto quotidianamente.

L’unica soluzione integrata con i software TeamSystem indispensabile per l’attività quotidiana 
del commercialista.

COS’È EUROCONFERENCE EVOLUTION



COSA PUOI FARE
CON EUROCONFERENCE

EVOLUTION

NOVITÀ NORMATIVE E
APPROFONDIMENTI 

Le schede di studio prodotte dal Comitato 
Scientifico Euroconference in relazione a 
ciascuna tematica, analizzano normativa, 
prassi e giurisprudenza rilevante, oltre ad 

affrontare i casi operativi.

SCADENZE NORMATIVE 
SEMPRE SOTTO CONTROLLO 

Lo scadenziario evidenzia le scadenze 
più rilevanti del mese con impatti sulle 

scritture contabili, esempi e formulari di 
riferimento.

TUTTE LE RISPOSTE 
CHE CERCHI 

Un motore di ricerca avanzato che riesce 
a trovare il maggior numero di contenuti 

in linea con la tipologia di richiesta 
ordinandoli per importanza e rilevanza.

Al tempo stesso il chatbot consente 
l’accesso diretto a un contenuto specifico 

tramite il sistema oneclick. L’utente, 
dunque, non avrà come risultato una 
serie di documenti da analizzare ma 
giungerà direttamente alla risposta.

AGGIORNAMENTO
Il quotidiano Euroconference News tutti 
i giorni commenta le novità della prassi e 

della legge con sintesi d’autore.
Gli incontri settimanali live di 

Euroconference In Diretta della durata di 1 
ora forniscono un puntuale aggiornamento 

sull’evoluzione normativa. 

NEWS



INTEGRAZIONE CON 
IL MONDO EDITORIALE

EUROCONFERENCE
La piattaforma è integrata con la sezione 

Circolari, Riviste ed eBook 
per i soli abbonati al servizio

Circolari
La Circolare Tributaria e La Circolare Mensile 
per le imprese: due indispensabili strumenti 

per l’aggiornamento professionale. 
La Circolare Tributaria offre l’analisi e la 
sintesi delle novità della settimana in un 

quadro operativo. La Circolare Mensile viene 
utilizzata dal professionista per informare i 

propri clienti degli adempimenti del periodo 
di riferimento e può essere personalizzata.

Riviste
Tutti i periodici fiscali di Euroconference. 

Ogni testata ha un Comitato Scientifico che 
garantisce aggiornamento e autorevolezza 

dei contenuti. Un sistema integrato di 
informazione per il mondo professionale 
curato dai migliori esperti. La varietà di 

riviste consente di essere sempre aggiornati 
tempestivamente sulle principali novità del 
settore e di avere le soluzioni per le varie 

problematiche di studio.

Libri in eBook
Un catalogo completo ed articolato di 
monografie in materia fiscale curato 

dalle firme referenti in materia.



I PLUS

Comitato Scientifico dedicato
Professionisti che scrivono per professionisti individuando valutazioni di 
convenienza e specifiche soluzioni.

Semplicità ed immediatezza della ricerca
Sistemi di ricerca intuitivi ed immediati grazie al chatbot ed all’innovativo motore 
di ricerca con intelligenza semantica.

Piattaforma Integrata
Con Euroconference Evolution hai tutti i contenuti editoriali Euroconfence in 
un’unica applicazione: dall’informazione all’aggiornamento, dall’approfondimento 
all’operatività dello studio professionale.
L’unica banca dati integrata con i software TeamSystem, che insieme diventano lo 
strumento indispensabile per il Commercialista.

News e schede collegate 
Aggiornamento quotidiano ed applicazione operativa della novità in un’unica 
soluzione.

Pillole video
Video tenuti da esperti per approfondire gli argomenti più interessanti.

Sempre a portata di mano
Tutti i contenuti sono facilmente fruibili in qualsiasi momento anche tramite 
smartphone o tablet grazie all’integrazione nell’APP Euroconference.



NUOVA RELEASE
DI EUROCONFERENCE

EVOLUTION
2022

USER EXPERIENCE
La piattaforma è stata totalmente 
ridefinita sia dal punto di vista del 

funzionamento che da quello grafico. 
Una nuova interfaccia per una  
rinnovata esperienza utente di 

navigazione, sia all’interno del menù che 
tra tutti i documenti collegati.

CORRELAZIONE 
TRA DOCUMENTI

La nuova interfaccia di lettura con il menù 
laterale di approfondimento permette 

di rendere i collegamenti tra i differenti 
documenti autorali, fonti ed editoria più 

visibili e meglio evidenziati.
La normativa è inoltre consultabile 

direttamente all’interno del documento.

NUOVE 
FUNZIONALITÀ

Sono state implementate molte nuove 
funzionalità, tra le più rilevanti segnaliamo: 

la sezione Preferiti che permette di 
rendere subito disponibili i risultati delle 

ricerche, la sezione Cronologia in cui 
l’utente può visualizzare tutti i documenti 

consultati nella sessione di lavoro e la 
sezione Ricerche con l’elenco delle ricerche 

effettuate nel chatbot.

CHATBOT MIGLIORATO 
NELLA RICERCA

Il chatbot rende la ricerca da parte 
dell’utente molto più semplice e intuitiva. 

Il sistema di ricerca è stato migliorato 
nella capacità semantica e nella 

profondità di ricerca e fornisce il maggior 
numero di risultati pertinenti con icone 

rappresentative dei contenuti.
Inoltre con il sistema oneclick 
l’utente ha l’accesso diretto al 

contenuto e grazie alla cronologia del 
chatbot può navigare nell’ambito della 

ricerca effettuata.



NUOVA NAVIGAZIONE 
PER VOCI DI MENÙ

Suddivisione in macro categorie e sotto categorie con 
la possibilità di accedere direttamente al contenuto 
selezionato

Accesso alle voci di menù cliccando in alto a sinistra da 
qualsiasi punto dell’applicazione



NUOVA INTERFACCIA 
LETTURA DOCUMENTO

Menù laterale di approfondimento che 
permette di navigare tra i diversi documenti collegati 
in modo semplice ed immediato

Pannello laterale che permette la lettura contestuale dei 
documenti o fonti collegate al 
documento in consultazione



CHATBOT

Motore di ricerca migliorato nella capacità semantica e 
nella profondità della ricerca

Seleziona l’ambito di ricerca

Accesso diretto al contenuto tramite il sistema oneclick 
in caso di selezione della parola chiave in fase di 
digitazione

Cronologia risposte del chatbot che permette all’utente di 
navigare all’interno delle ricerche effettuate nella 
sessione di lavoro

nelle voci di classificazione del nostro Comitato 
Scientifico

nei testi con la ricerca per parola



NUOVE FUNZIONALITÀ

Aggiungi il documento consultato alla sessione 
dei Preferiti cliccando sulla relativa icona

Cronologia dei documenti visualizzati nel corso 
della sessione di lavoro

Elenco delle Ricerche effettuate nel corso della 
sessione di lavoro



Per maggiori informazioni scrivi a 
onetoone@euroconference.it
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