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Guida al Diritto
Sempre più utile grazie ad una migliore
organizzazione dei contenuti.

Su carta e digitale., --_. __ ._._-------,- ,-,.,..,~"" --~.-,-,.,. ' .....

il numero settimanale on-line consulta bile ogni venerdì

-----_ •..-._-~_•.._----_._--.'

NUOVA
VERSIONE CARTACEA
Più moderna, veloce e funzionale nella consultazione
(abstract, tabelle, rubriche riorganizzate), perfettamente
integrata c~>nla versione digitale.

~ La tua rivista
I contenuti, al centro del tuo.abbonamento e della
tua professione. Parole chiave, abstract, rubriche:

, per ogni articolo, subito un quadro chiaro sugli elementi
di maggiore importanza e le principali novità.

~ Carta e digitale: due mondi collegati
Layout rinnovato per una più facile ricerca e archiviazione
degli argomenti di tuo interesse.

~ Affidabilità di sempre
L'affidabilità di sempre e la costante integrazione con
Il Sole24 ORE,ti garantiscono la migliore scelta possibile
per il tuo aggiornamento professionale.

Una straordinaria facilitazione per il tuo lavoro!

NUOVA
VERSIONE DIGITALE
La tua rivista digitale diventa uno strumento che ti rispecchia
pienamente, personalizzabile, con nuove funzioni, per farti
lavorare al meglio, risparmiando ancora più tempo. '

~ Personalizzata sui tuoi interessi
Apponi tag sulle materie di tuo interesse, aggiungi i tuoi
articoli nei preferiti, scarica in PDF gli articoli e condividi
istantanéamente con i colleghi e i tuoi clienti.

~ Semplificata per il tuo lavoro
Adesso potrai salvare i singoli articoli di interesse nelle
cartelle dei lavori. Inoltre, per darti subito le informazioni
principali l'abstract creato dagli esperti della redazione,
ti offre una sintesi dell'articolo.

~ Immediata nella lettura
In Home page, sin dalla copertina è segnalata
la presenza di articoli di tuo interesse.
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