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www.mysolution.it

IL MONDO PROFESSIONALE IN UN’UNICA PIATTAFORMA
Cari Professionisti,
sono lieto di presentarVi una grande novità della Piattaforma MySolution dove, per la prima volta sul
mercato, proponiamo un nuovo concetto di prodotto integrato fornendo al Professionista non solo
contenuti e strumenti per una consultazione completa ma anche nuovi servizi essenziali per lo svolgimento
della propria attività.
MySolution, che unisce in un’unica piattaforma l’area Fisco&Società e Lavoro, acquisisce ancora più
valore proponendo ai propri abbonati: la partecipazione gratuita ed accreditata all’ampio programma di
Formazione in aula, il servizio Chat per avere supporto in tempo reale dalla Redazione e i Web Seminar per
una guida all’utilizzo della piattaforma nel modo più efficace.
Abbiamo realizzato queste importanti novità mettendo a frutto l’esperienza pluridecennale di Cesi, che dal
1992 è leader nella progettazione e sviluppo di soluzioni di editoria elettronica.
Con MySolution, Cesi trasferisce competenze, tecnologia e il suo sguardo innovativo al servizio dei Professionisti.
Nel corso degli anni, MySolution si è evoluto e progressivamente arricchito per rispondere alle esigenze dei
Professionisti in modo sempre più mirato ed esaustivo.
Vi lasciamo all’esplorazione del prodotto nelle prossime pagine.
Siamo sempre a Vostra disposizione e aperti ad accogliere suggerimenti e richieste, per noi preziosi.

Ing. Elio Cipriani
elio.cipriani@cesimultimedia.it
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Area Lavoro

dedicata
al Consulente del Lavoro

g

Area Fisco&Società
dedicata
al Commercialista

La prima piattaforma che risponde
www.mysolution.it
all’evoluzione della professione
del commercialista e del consulente del lavoro

L’unica piattaforma multiarea:
La prima piattaforma
Fisco&Società
e Lavoro multiarea:
insieme
Fisco, Società e Lavoro insieme
L’unica piattaforma
MySolution:
uno strumento che permette di
con
uno staff dedicato
fornire aldei
cliente
un servizio consulenziale a 360°
al servizio
Clienti
L’unica piattaforma
che comprende la Formazione
gratuita ed accreditata per tutti gli abbonati

CON MYSOLUTION HAI SEMPRE DI PIÙ
Formazione
MYSOLUTION
L’UNICA PIATTAFORMA CHE COMPRENDE
LA FORMAZIONE GRATUITA E ACCREDITATA
PER GLI ABBONATI
FORMAZIONE IN AULA E IN STREAMING,
MATERIALE DIDATTICO E ARCHIVIO VIDEO
SEMPRE A DISPOSIZIONE

FORMAZIONE

MYSOLUTION FORMAZIONE
Una proposta formativa di alto livello.
Un vasto catalogo di Master e Convegni,
per essere sempre in linea con le novità normative
e la loro applicazione pratica.

UN SITO WEB DEDICATO

CORSI MYSOLUTION
Tutti i corsi MySolution sono disponibili
nell’apposita area del sito dedicata agli eventi.
I partecipanti possono iscriversi online
e scaricare i materiali del corso.

GLI EVENTI FORMATIVI

MYSOLUTION EVENTI
Gli eventi formativi possono essere seguiti
in diretta streaming o in differita,
consultando la sezione Archivio,
disponibile per tutti gli Abbonati.

IL CLIENTE È SEMPRE IN PRIMA FILA!
Chat

CHAT

MYSOLUTION CHAT

MYSOLUTION|CHAT
È UN SERVIZIO DI SUPPORTO IN CHAT
PER ASSISTERTI E GUIDARTI NELL’USO
DEL PRODOTTO

Il servizio di supporto online che permette ai Clienti
di utilizzare al meglio la piattaforma MySolution,
dialogando in tempo reale con la Redazione.
Una soluzione operativa concreta ed efficace che aiuta
i Clienti nella ricerca dei documenti, con un significativo
risparmio di tempo!

Web Seminar

WEB SEMINAR

WEB SEMINAR CLIENTI

MYSOLUTION WEB SEMINAR
IL SERVIZIO ON-LINE INTERATTIVO
CHE PERMETTE DI FORMARTI
E CONFRONTARTI
CON I NOSTRI ESPERTI
DIRETTAMENTE
DAL TUO COMPUTER

Un programma di seminari on-line per guidare i Clienti
all’utilizzo della piattaforma MySolution.
In collegamento web con la Redazione, comodamente
dal proprio ufficio! Gli abbonati hanno la possibilità di interagire
direttamente con i nostri esperti, ponendo domande sui dubbi
che incontrano durante l’utilizzo della piattaforma MySolution.
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Fisco&Società
MYSOLUTION FISCO&SOCIETÀ È LA RISPOSTA
A TUTTE LE NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA

MYSOLUTION FISCO&SOCIETÀ È COMPOSTO DA PIÙ SEZIONI:
Quotidiano
Informazioni
Approfondimenti
Soluzioni e strumenti
Living Book
Banche dati
Ricerca

Lavoro
MYSOLUTION LAVORO METTE A DISPOSIZIONE
DEL CONSULENTE DEL LAVORO
STRUMENTI PER L’OPERATIVITÀ QUOTIDIANA
E LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO

MYSOLUTION LAVORO È COMPOSTO DA PIÙ SEZIONI:
Quotidiano
Informazioni
Approfondimenti
Soluzioni e strumenti
Living Book
Banche dati
Ricerca

Fisco&Società

QUOTIDIANO
MySolution “Fisco&Società” fornisce in un’unica pagina le informazioni e le news
del giorno, la rassegna stampa, gli approfondimenti degli esperti e il quesito del giorno

INFORMAZIONE
NEWS:

Una prima tempestiva sintesi di tutte le notizie fiscali e societarie

RASSEGNA STAMPA:

Selezione e sintesi delle notizie più importanti dei quotidiani economici

ITALIA OGGI:

Articoli integrali di “Italia Oggi” con link ipertestuali

NOTIZIE DEL GIORNO:

Raccolta delle notizie quotidiane in formato web e pdf

LEGISLAZIONE:

Tutti i documenti legislativi di interesse professionale

PRASSI:

Tutti i chiarimenti ministeriali

GIURISPRUDENZA:

Segnalazione delle decisioni più rilevanti della Cassazione, Sez. Tributaria

APPROFONDIMENTI
PRIMA LETTURA:

Un primo immediato commento alle novità legislative e di prassi

SINTESI DELLA SETTIMANA:

Selezione ragionata e organizzata per voci delle più importanti novità pubblicate nella
settimana

CIRCOLARE MONOGRAFICA:

Un approfondimento operativo all’applicazione della norma

COMMENTI:

Articoli di interpretazione e chiarimento della norma

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA:

Sintesi delle sentenze della Cassazione più significative del periodo

GUIDE FISCALI:

Analisi dettagliata di TUIR, IVA, guida al Processo tributario

GUIDA SOCIETÀ:

Analisi esaustiva e approfondita delle regole che disciplinano le fasi della vita
delle società di persone e di capitali

SOLUZIONI E STRUMENTI
ADEMPIMENTO PIÙ:

Uno strumento di sintesi sempre aggiornato dove sono selezionati e organizzati i contenuti più operativi, gli approfondimenti
e le informazioni pubblicati da MySolution, necessari per la corretta esecuzione dei principali adempimenti dell’anno

ADEMPIMENTI:

Descrizione approfondita delle attività periodiche da monitorare ed eseguire in base alle scadenze

SCADENZE:

Guida alle numerose scadenze (fiscali e contabili) del mese per il Commercialista e i suoi clienti

CIRCOLARI E LETTERE PER IL CLIENTE:

Informativa pratica per il cliente del Commercialista che aggiorna sulle principali novità e adempimenti;
lettere di richiesta dati, autocertificazioni 			

CASI E QUESITI:

Risposte rapide e precise ai casi e quesiti più ricorrenti nell’attività professionale

FORMULE E MODELLI:

Esempi di lettere, avvisi, contratti in formato elettronico, per download ed editabili

SOFTWARE:

A disposizione software di immediato utilizzo in materia fiscale, di contabilità e bilancio

BANCHE DATI
BANCA DATI FISCALE, CODICE CIVILE E CODICE DI PROCEDURA CIVILE:
Tutta la documentazione ufficiale di legislazione, prassi
e giurisprudenza in materia tributaria e societaria, aggiornata in tempo reale

LIVING BOOK
Catalogo completo di manuali e monografie online costantemente
aggiornati dagli autori

RICERCA
La ricerca a testo libero dà la possibilità di scegliere l’ambito: Fisco&Società,
Lavoro o entrambi. La nuova funzione di ricerca per area permette di
accedere ai contenuti attraverso un indice organizzato per voci e sottovoci

Lavoro

QUOTIDIANO
In un’unica pagina le notizie di documentazione ufficiale, rassegna stampa,
approfondimenti degli esperti e risposta al quesito

INFORMAZIONE
NEWS:

Sintesi quotidiane relative a novità normative e rinnovi CCNL

RASSEGNA STAMPA:

Selezione e sintesi delle notizie più importanti dei quotidiani economici

ITALIA OGGI:

Articoli integrali di “Italia Oggi” con link ipertestuali

NOTIZIE DEL GIORNO:

Raccolta delle notizie quotidiane in formato web e pdf

LEGISLAZIONE:

Tutti i documenti legislativi di interesse professionale

PRASSI:

Documenti ufficiali rilevati dai siti istituzionali di riferimento per il Lavoro

GIURISPRUDENZA:

Le pronunce più significative della Sez. IV Lav. di Cassazione

APPROFONDIMENTI
PRIMA LETTURA:

Un primo immediato commento alle novità legislative e di prassi

SINTESI DELLA SETTIMANA:

Selezione ragionata e organizzata per voci delle più importanti novità pubblicate
nella settimana

CIRCOLARE MONOGRAFICA:

Un approfondimento operativo all’applicazione della norma

COMMENTI:

Articoli di interpretazione e chiarimento della norma

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA:
Sintesi delle sentenze della Cassazione più significative del periodo

SOLUZIONI E STRUMENTI
SINTESI CCNL:

Sintesi della disciplina contrattuale di categoria che comprende tutti i dati, in forma tabellare, necessari per la gestione del rapporto di lavoro

TABELLE RETRIBUTIVE:

Esposizione dei minimi tabellari delle più importanti categorie contrattuali e dati retributivi pregressi

TABELLE CONTRIBUTIVE:

Le aliquote contributive Inps, sempre aggiornate, previste per i vari settori in cui le aziende svolgono la loro attività con personale dipendente

SCADENZE:

Promemoria degli obblighi contrattuali e normativi da rispettare e dei rinnovi contrattuali

FORMULE E MODELLI:

Contratti, lettere e comunicazioni di maggior utilizzo nella gestione del rapporto di lavoro, in formato elettronico per download ed editabili 		

ADEMPIMENTI:

Vademecum operativo di supporto al Consulente del Lavoro nell’attuazione degli obblighi normativi

CIRCOLARI E LETTERE PER IL CLIENTE:

Informativa pratica per il cliente del Consulente del Lavoro sulle principali novità e adempimenti; lettere di richiesta dati, autocertificazioni

CASI E QUESITI:

Risposte rapide e precise ai casi e quesiti più ricorrenti nell’attività professionale

SOFTWARE:

A disposizione di Consulenti del Lavoro e aziende una curata gamma di software applicativi

LIVING BOOK
Manuali e monografie online costantemente aggiornati dagli autori
per approfondire le tematiche di base e attuali del lavoro

BANCHE DATI
BANCA DATI LAVORO:
Una raccolta esaustiva di documentazione ufficiale di legislazione, prassi e giurisprudenza, il c.c. e il c.p.c.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:

I CCNL vigenti delle più importanti categorie di attività, gli Accordi Interconfederali e gli Accordi Territoriali

RICERCA
La ricerca a testo libero dà la possibilità di scegliere l’ambito: Lavoro, Fisco&Società
o entrambi. La nuova funzione di ricerca per area permette di accedere ai contenuti
attraverso un indice organizzato per voci e sottovoci

Formazione
IL MONDO MYSOLUTION INCLUDE ANCHE UNA
QUALIFICATA PROPOSTA FORMATIVA GRATUITA PER
GLI ABBONATI

IL METODO DIDATTICO
Cesi, in collaborazione con i vari ODCEC
e Associazioni locali, organizza eventi formativi
accreditati per la formazione continua.
L’approccio caratterizzato da un’integrazione
tra teoria e pratica, che si adatta

IL MASTER - Totale 28 ore: 28 cfp
7 mezze giornate di approfondimento che abbracciano tutti i temi
caldi che emergono nel corso dell’anno.

IL MINI MASTER - Totale 16/20 ore: 16/20 cfp

ad un’immediata applicazione, è l’elemento
qualificante del momento formativo.
I partecipanti potranno sempre consultare
nell’apposita sezione di MySolution tutti
i materiali didattici, le slides e la raccolta
dei quesiti.

4 o 5 mezze giornate monografiche focalizzate su tematiche
alla materia trattata.

I VANTAGGI PER I CLIENTI
DI MYSOLUTION

IL CONVEGNO NETWORKING - 8 ore di corso

Inviti esclusivi a master ed eventi in anteprima.

Divise in due mezze giornate, in location suggestive,

Un sito web dedicato. Formazione in aula e in

specifiche, per analizzare in profondità tutti gli aspetti collegati

intervallate da occasioni di incontro con i relatori ed eventi conviviali.

LA GIORNATA FORMATIVA - Totale 8 ore: 8 cfp
8 ore di approfondimento su argomenti specifici attraverso
lo sviluppo di casistiche e la possibilità di un continuo
interscambio con i relatori.

IL CONVEGNO -

Totale 4 ore: 4 cfp

Corsi di 4 ore che analizzano attraverso casi pratici le principali novità.

streaming, materiale didattico e archivio video
sempre a disposizione.
I clienti MySolution potranno
partecipare gratuitamente
a tutti gli eventi formativi,
a pagamento, organizzati
da Cesi su tutto il territorio
nazionale.

Post
AFFRONTA TUTTI I TEMI CHE È UTILE
APPROFONDIRE OLTRE L’INFORMAZIONE UFFICIALE,
TUTTE LE LETTURE INDISPENSABILI PER AVERE
UNA VISIONE COMPLETA
DEL MONDO PROFESSIONALE

I CONTENUTI
Si tratta, oltre che di fisco, società, lavoro,
di economia, di impresa, di innovazione
tecnologica, con un taglio giornalistico
e divulgativo.

LUOGO DI CONFRONTO
CON L’AUTORE E CON I COLLEGHI
La sezione destinata ai blog è tenuta da
affermati Professionisti in grado di commentare
le notizie e di fornirne un’interpretazione
che sappia cogliere gli aspetti pratici
per la professione. In questo luogo inoltre
il Professionista è attore e autore partecipe,
perché chiamato di volta in volta a fornire
le sue opinioni e ad interagire con gli autori
degli articoli o del blog. Ampio spazio anche
all’informazione proveniente dagli Ordini
e dalle Associazioni e alle tematiche “di studio”.
FISCO&SOCIETÀ
IMPRESA
ECONOMIA
LAVORO
ORDINI - ENTI E ASSOCIAZIONI
ORGANIZZARE LO STUDIO
TECNOLOGIA

Living Book
UN NUOVO CONCETTO DI LIBRO
L’UNICO LIBRO SEMPRE A PORTATA
DI MANO IN DOPPIA VERSIONE CARTACEA
E ONLINE
UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE LA LETTURA
L’UNICO LIBRO SEMPRE AGGIORNATO
E NAVIGABILE PER AVERE CERTEZZE

CATALOGO COMPLETO
Tutti i temi di interesse per il Professionista
curati dai più importanti esperti
del settore in modo semplice ed esaustivo
per rispondere alle esigenze di informazione,
aggiornamento e approfondimento.

OLTRE 90 TITOLI IN AREA FISCO,
SOCIETÀ E LAVORO
Il catalogo è organizzato in tre collane:
- la collana Riforme & novità analizza
tempestivamente le novità normative con
un approccio pratico;
- la collana In pratica raccoglie gli strumenti
informativi e operativi sui temi più caldi e
ricorrenti della professione;
- la collana Strumenti per la professione
contiene gli strumenti operativi, quali
formulari e prontuari, per la gestione degli
adempimenti.
Tutti i living book sono consultabili da PC,
tablet e smartphone e disponibili in formato
html, pdf, epub, mobi!

Quesiti
MYSOLUTION QUESITI FORNISCE RISPOSTE
AUTOREVOLI E TEMPESTIVE
AI DUBBI CHE I PROFESSIONISTI FISCALI
E DEL LAVORO INCONTRANO NELLA
PRATICA QUOTIDIANA

DOMANDE E RISPOSTE
Il servizio può essere fruito sia in modalità
online sia in modalità telefonica,
in collegamento diretto con l’esperto.

LE AREE
Un qualificato team di esperti mette
a disposizione la propria competenza
specialistica offrendo la soluzione
più adeguata, evitando così al Professionista
una dispersione del suo tempo.

www.mysolution.it

seguici su Facebook e Twitter

Cesi Multimedia Srl
Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Tel. 02 36165-200

Fax 02 36165-250

info@cesimultimedia.it

www.mysolution.it

