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In un mondo pieno di informazioni, 
trova subito quella che cerchi. 
Societàpiù.it è il nuovo portale dedicato ai commercialisti, alle 
aziende e agli istituti di credito che vogliono risposte chiare e concrete 
in materia societaria.

Aggiornamento costante, strumenti operativi e approfondimenti 
autorevoli.
Puoi contare su un team di esperti a livello nazionale coordinati dal 
comitato scientifi co presieduto da Angelo Mambriani, Giuseppe Rescio, 
Salvatore Sanzo, Alessandro Solidoro, Umberto Tombari.

Per un orientamento sicuro prova la Bussola.
Scopri l’innovativo sistema di navigazione per parole chiave per 
inquadrare l’argomento e approfondirlo in modo mirato anche
nella ricca Bancadatipiù.

La Bussola
Come funziona?

 Hai a disposizione oltre 200 
schede d’autore dedicate 

alle tematiche più importanti 
in materia societaria.

Ogni scheda affronta a 360°
un tema aggregando tutti 

i contenuti relativi disponibili
su Societàpiù.it e offrendo 

un’anteprima di quelli
presenti nella
Bancadatipiù.



Un servizio puntuale di 
risposta a Quesiti operativi 
e di archivio delle questioni 

già affrontate ti consente 
di trovare la soluzione alle 

problematiche più frequenti 
nella professione.

Autorità e prassi: 
un osservatorio sui 

documenti delle principali 
autorità indipendenti (ABI, 
AGCM, Assonime, Banca 

d’Italia, Consob ecc.) dove 
vengono proposti schemi di 

sintesi e brevi commenti.

Operatività

Video-interviste e confronti 
degli esperti della materia su 
questioni e problemi legati 
alla pratica professionale.

Multimedia

Accesso ad una selezione 
di documenti all’interno 
della Bancadatipiù: la 
Banca dati completa e 

aggiornata su ogni tema 
legato alla professione del 

commercialista.

Strumenti

Aggiornamento
Grazie ad un servizio 
tempestivo di news e di 
newsletter sarai sempre 
aggiornato su tutte le novità 
in materia societaria.

I Focus d’Autore ti aiutano 
ad analizzare con taglio 
critico le novità intervenute 
all’interno del contesto 
normativo, giurisprudenziale 
e di prassi.

Giurisprudenza 
commentata: commenti 
e note alle sentenze della 
Corte di Cassazione e alle 
decisioni dei Tribunali più 
innovative e interessanti.

Approfondimento




