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Vuoi provare tutta l’operatività di IPSOA inPratica?

Richiedi una prova gratuita su www.inpratica.ipsoa.it
oppure chiama il numero 02/824761 o scrivi a info.commerciali@wki.it

IPSOA inPratica 
Un solo portale, 
tutte le risposte.

Richiedi subito una prova gratuita
di IPSOA inPratica usando
il tuo smartphone 
e inquadrando il codice QR.

Timbro agenzia



Il portale che ti permette di gestire 
velocemente tutti gli adempimenti
dei tuoi clienti.

3 - I CORTI DI INPRATICA
...con le videoinformazioni degli 
esperti più autorevoli.

“I corti di inPratica” sono video curati 
dagli esperti Wolters Kluwer che 
forniscono in pochi minuti suggerimenti 
e spunti pratici su nuovi adempimenti, 
adempimenti toccati da novità, casi 
particolari, esempi di calcolo.

▼

Innova il tuo modo di lavorare
con tre sezioni dedicate.

Da oggi avrai a disposizione un unico portale aggiornato 
quotidianamente per sapere sempre cosa fare, come fare e 
lavorare con più rapidità e sicurezza.

IPSOA inPratica è la soluzione online pensata 
per rendere più semplice ed efficace la 
gestione degli adempimenti in materia di 
fisco, lavoro e attività economiche, grazie 
ad un approccio multidisciplinare alle varie 
problematiche affrontate. Con pochi click è 
possibile sapere subito come si svolge ogni 
procedura, come comportarsi, cosa suggerire 
ai propri clienti. L’aggiornamento è costante 
e di spessore, con una redazione dedicata 
pronta a segnalare quotidianamente variazioni 
normative e di interpretazione. Con una 
semplice ricerca per parola, IPSOA inPratica 
ti offre immediatamente tutte le informazioni 
contenute nelle banche dati.

Le tre soluzioni integrate

All’ interno del portale potrai consultare i contenuti 
delle tre soluzioni operative IPSOA

•  IPSOA inPratica Adempimenti per gestire in   
sicurezza gli adempimenti fiscali e societari

•  IPSOA inPratica Attività Economiche per   
supportare i clienti nella gestione di un’attività 
economica in ogni sua fase dall’apertura alla 
chiusura per i seguenti settori commercio: 
servizi, professioni, cooperative, enti non profit, 
agricoltura

•  IPSOA inPratica Lavoro per gestire in sicurezza 
tutte le attività quotidiane in materia di lavoro, 
previdenza, paghe e contributi

1 - COSA CAMBIA
...giorno per giorno, con 
semplicità e immediatezza.

Tutti i giorni troverai nella sezione “Cosa 
cambia” tutte le novità suddivise nelle 
aree fisco, lavoro e attività economiche.

2 - COME FARE PER
...avere la massima efficienza 
operativa.

La sezione “Come fare per” è organizzata in 
schede semplici ed esaustive su argomenti 
rilevanti per il fisco, il lavoro, l’impresa, le 
professioni e le attività economiche.
Le schede, con un linguaggio semplice 
e comune, inquadrano l’argomento e 
forniscono una soluzione immediata. 
In più, un collegamento puntale ai 
contenuti delle banche dati consente 
l’approfondimento dei singoli adempimenti.


