
 
 
 
ACCORDO CON L’UNIONE NAZIONALE DEI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI (UNGDCEC) 
 
Wolters Kluwer ha siglato un accordo con l’Unione Nazionale dei Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) per proporre agli iscritti le nostre soluzioni 
più avanzate a condizioni particolarmente vantaggiose.  
Con questo accordo, Wolters Kluwer mira a fornire ai giovani professionisti le soluzioni più 
complete e innovative per l’avvio della professione e per svolgere con sicurezza tutte le 
attività quotidiane.  
La convenzione si inserisce nel programma Start – up Unione, un sistema integrato di 
convenzioni per agevolare l’avvio dello studio professionale.  
In particolare l’accordo tra l’Unione e Wolters Kluwer Italia assicura ai giovani professionisti 
delle offerte dedicate ed esclusive per l’acquisto di: 
 
CONTENUTO DELL’OFFERTA 
 
Gli associati dell’UNGDCEC avranno diritto ad acquistare a condizioni privilegiate un bundle 
che comprende: 
- One FISCALE, che rappresenta per noi la rivoluzione rispetto agli strumenti informativi 
tradizionali e per questo, sebbene ci aspettiamo un successo globale, con tutta probabilità 
tra i primi ad utilizzarla saranno proprio i professionisti più giovani, quelli più inclini al 
cambiamento, alla novità e più sensibili alle nuove tecnologie e con maggiore voglia di 
emergere. 
- IPSOA InPratica, l’innovativo progetto editoriale che coniuga la carta, il digitale, le 
banche dati on line, sfruttando al meglio ogni strumento per fornire risposte immediate e 
risolutive ai dubbi della pratica professionale 
- IPSOA Quotidiano, la soluzione che ogni giorno fornisce al professionista tutte le novità 
I professionisti avranno pertanto a disposizione la nostra soluzione di punta che permetterà 
loro di trovare con semplicità tutte le informazioni necessarie per l’attività professionale 
quotidiana anche grazie a funzionalità all’avanguardia. Avranno inoltre, grazie a IPSOA 
Quotidiano, l’aggiornamento tempestivo e trasversale su tutte le materie di interesse. 
 
 
 
 
 

https://one.wolterskluwer.it/
http://www.ipsoa.it/ipsoa-in-pratica
http://www.ipsoa.it/


OFFERTA ECONOMICA 
 
Per venire incontro alle esigenze del mercato abbiamo creato 2 offerte a seconda dell’età del 
singolo cliente: offerta under 35 (per i professionisti più giovani, in fase di “start up”) ed 
un’offerta per professionisti tra 35 e 43 anni. 
 
REGOLE COMMERCIALI 
 
Le offerte: 

• sono applicabili SOLO agli iscritti all’UNGDCEC: l’iscrizione deve essere valida per l’anno 
in corso. 

• sono valide fino al 31 dicembre 2018 
• non sono ulteriormente scontabili 
• In caso di interesse, il prezzo e le condizioni di favore, vengono comunicate SOLO in 

fase di trattativa. 
 
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 
 
L’accordo tra Wolters Kluwer e UNGDCEC è stato oggetto di alcune attività di comunicazione 
soprattutto attraverso i canali dell’Unione.  
In particolare: 
 

• Sul sito http://www.knos.it/ dell’UNGDCEC è stata creata una sezione dedicata ai 
partner 

• Il 14 luglio a Roma all’Assemblea dei Presidenti dell’UNGDCEC (100 partecipanti) è 
stata presentata la partnership, One FISCALE e distribuito in omaggio ai Presidenti una 
copia del volume IPSOA InPratica FISCO 

• L’UNGDCEC realizza periodicamente una pubblicazione in PDF dove i partners si 
raccontano. In questo numero è presente un articolo a firma di Andrea Salmaso che 
spiega l’importanza della partnership. 
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