Carta
o digitale?
La nuova
Guida al Diritto
è cambiata.
Apri
e scopri
subito
tutte
le novità!

Nella versione digitale e in quella cartacea trovi utilissime novità!
L’intero patrimonio informativo a disposizione del professionista
per rispondere velocemente a tutte le sue esigenze lavorative!
 Consultazione per sezione
e per argomento (indice analitico);

La rivista digitale diventa quindi
uno strumento personalizzabile, con
nuove funzionalità e in grado di offrire

 A rchivio della rivista;

La nuova
rivista cartacea

aggiornamento costante e facilità di
accesso ai contenuti di cui si ha bisogno
nella propria professione.

La cadenza settimanale permette
di presentare le ultime novità e di offrire
un puntuale esame della disciplina.
L’approfondimento tematico affronta
le questioni giurisprudenziali e legislative
tracciandone lo scenario evolutivo.

 Funzione interna di ricerca;
 Inserimento tra i “preferiti”
di articoli e argomenti
di interesse;

Nella nuova versione della rivista:
 Maggiore importanza
ai contenuti, per una migliore
e più veloce fruibilità.

 A lert relativo alla presenza
sulla rivista degli argomenti preferiti;
 Condivisione delle informazioni
tramite e-mail e social.

 Abstract, tag, tabelle e rubriche
riorganizzate sulle tue esigenze.

STRUTTURA
 Sommario
 Indice analitico
 Editoriale
 Primo piano
Inoltre, le principali decisioni della Suprema
Corte e dei tribunali di merito, del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi,
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
e della Corte dei Diritti dell’Uomo, con i testi
legislativi commentati e le rassegne
di massime più importanti.

 Integrazione completa con
la versione digitale.

scopri subito la nuova struttura e sfrutta appieno tutte le potenzialità di Guida al Diritto.

Nuove funzioni per un’esperienza di consultazione immediata e operativa!
ORGANIZZAZIONE
PER SEZIONI:

FUNZIONE
Massima
Personalizzazione: ”CERCA”:

 la rivista digitale
è accessibile anche
da Smartphone, ottimizzata
per essere visualizzata
sui sistemi Apple, Android
e Windows, così da avere
sempre e ovunque tutta
l’informazione
e i servizi necessari.

 t utti gli articoli sono
catalogati all’interno delle
materie di pertinenza.

 è possibile apporre dei tag
sulle materie da seguire:
in questo modo verrà
visualizzata una notifica ogni
volta che la rivista tratterà
l’argomento selezionato.

ARCHIVIO
NUMERI:

ABSTRACT
DEDICATI:

 possibilità di ricerca
 t utti i numeri del tuo
 creati appositamente
e visualizzazione dei risultati
abbonamento saranno
dalla redazione per avere
sia per numero di uscita
disponibili nella sezione
immediatamente a colpo
che per argomento.
“archivio”, con l’indicazione di
d’occhio la sintesi di quanto
quelli letti o ancora da leggere.
verrà presentato all’interno
dell’articolo.

PREFERITI:

CONDIVISIONE:

 una funzione
assolutamente innovativa
che consente di
evidenziare gli argomenti
di interesse ed effettuare
una ricerca esclusiva
all’interno della sezione.

 possibilità di condividere tramite e-mail
o social le notizie con i propri colleghi
e i propri clienti.

argomenti

PDF:
articolo

Home page

Visualizzazione
mobile:

 possibilità di salvare l’articolo di interesse
o l’intera rivista in formato .pdf.

ARGOMENTI:
 compaiono tutti gli argomenti presenti
all’interno del data base suddivisi per numero
di uscita; la funzione permette di selezionare
gli argomenti di interesse in modo da ricevere
automaticamente l’indicazione della presenza
di quell’argomento su tutti i numeri presenti
in archivio e soprattutto su quelli in uscita.
In ogni momento è possibile smettere
di seguire un argomento o aggiungerne
degli altri.

 Per maggiori informazioni Servizio Clienti 02.30.300.600

