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Il sistema di navigazione, consultazione e ricerca
di tutti i contenuti operativi in area fiscale,

amministrativa e del lavoro del Sistema Ratio per le aziende

TUTTA la produzione editoriale 
del Sistema Ratio per le AZIENDE

Requisiti tecnici minimi
Browser supportati: Internet Explorer 11, EDGE, Chrome, Firefox, Safari.
Sistema operativo per la versione online: Windows, Mac.
Compatibilità tablet: iOS e Android. Risoluzione minima 10’. Browser Android supportato: Chrome.
Risoluzione: ottimizzato per risoluzione 1024x768 o superiore.
Connettività: il sistema fornisce risultati migliori con una connessione ADSL.

CARATTERISTICHE E CONTENUTI
Plus Azienda è il sistema di navigazione, consultazione e ricerca in tutto il patrimonio editoriale 
del Sistema Ratio dedicato alle aziende.

Nella licenza base sono inoltre inclusi:
- tutte le funzionalità di Plus Azienda disponibili anche in versione app mobile; 
- ricezione in formato cartaceo del mensile Ratio Azienda;
- ricezione tramite mail (con possibilità di accedere all’archivio cronologico 
degli arretrati) di circolari speciali monografiche e del servizio giornaliero di critica e commento  
all’attualità Ratio Quotidiano.

È inoltre possibile arricchire Plus Azienda attivando i servizi del Sistema Ratio più inerenti ai propri 
interessi/attività professionale che verranno inviati direttamente (in spedizione cartacea, e-mail
o formato digitale sfogliabile a seconda della versione disponibile per il servizio scelto) 
e resi disponibili all’interno degli archivi cronologici degli arretrati.

PlusAZIENDA



TIPOLOGIA DI RISULTATI
Plus Azienda suddivide i risultati 
per tipologia di documento 
(articoli, circolari, news, quesiti, formulari
e contenuti formativi e-learning).

LINK NORMATIVI E PAROLE CHIAVE
Link a normativa, prassi e giurisprudenza 
correlate all’argomento e indicazione 
delle parole tematiche del documento.

ESTENDI RICERCA
Permette una ricerca 
più approfondita 
qualora non 
si raggiunga 
l’obiettivo di ricerca.

CONDIVISIONE 
Sui Social (Facebook e Linkedin) 
oppure tramite e-mail.

LEGENDA
Piccola legenda dei simboli 
utilizzati per evidenziare 
i contenuti speciali dei documenti.SFOGLIABILI

Formato digitale 
sfogliabile della 
rivista adatto 
alla consultazione 
mobile.

SCARICA E ORGANIZZA
Scarica il Pdf del documento
e organizzalo nelle tue cartelle cloud.

I servizi pratici ed essenziali
del Sistema Ratio per le aziende

SERVE AIUTO?
Se la tua ricerca 

non raggiunge i risultati sperati,  
i nostri consulenti di redazione 
ti forniranno indicazioni sulle 
modalità di ricerca più efficaci 
ed i migliori risultati ottenibili 

all’interno di Plus Azienda.

RICERCA LIBERA E PER PAROLA CHIAVE
Ricerca i documenti che più ti interessano, scegliendo tra “tutti i documenti”
(senza accettare i suggerimenti proposti dall’autocompilatore) e una ricerca
per parola chiave (selezionando la parola dai risultati suggeriti).

NOVITÀ È possibile inserire anche riferimenti normativi e trovare i documenti 
del Sistema Ratio attinenti.

NOVITÀ

INTERFACCIA PERSONALIZZABILE
La nuova grafica della pagina principale di Plus Azienda 
è modulabile e personalizzabile. Nella home page trovi lo scadenzario, 
le ultime news e circolari del Sistema Ratio, gli argomenti più ricercati 
e le tue ricerche precedenti. Puoi decidere cosa mantenere visibile 
e il posizionamento dei box.

NOVITÀ ACCESSO 
ISTANTANEO DA DESKTOP
Veloce procedura per creare 
un’icona sul desktop 
per aprire Plus Azienda senza 
digitare ogni volta la password.

NOVITÀ

“SEGUI ARGOMENTO”
Con un solo clic, Plus Azienda ti aggiorna 
su nuovi contenuti correlati a una parola chiave.

ANTEPRIMA DOCUMENTO SELEZIONATO
E SUGGERIMENTI INTELLIGENTI
Sono riportate le informazioni generali relative 
al documento selezionato, le parole chiave, l’eventuale 
modulistica collegata e la possibilità i visionare 
contenuti aggiuntivi.

NOVITÀ Nuova immediata visualizzazione d’anteprima 
e suggerimenti sui temi correlati più consultati.

PROFILO
Crea il Tuo profilo selezionando le aree tematiche 
di Tuo interesse e le circolari che vuoi ricevere. 
Puoi creare profili personalizzati anche per i Tuoi
collaboratori.

SEGNALAZIONI
Plus Azienda ti avvisa, anche via e-mail, di ogni
novità correlata  ai contenuti più vicini alle Tue
preferenze.

PRATICHE SMART
Accesso rapido ad un portale di servizi 
on demand per tutte le pratiche di studio.

CALCOLI E SIMULAZIONI
Accesso diretto a semplici e immediati applicativi 
cloud e strumenti di gestione fiscale, confronti, 
analisi di convenienza, ecc.

FORMAZIONE
Collegamenti rapidi agli incontri di formazione 
a distanza del Sistema Ratio. 

DOSSIER
Seleziona e organizza i contenuti in base alle Tue
necessità. Archivia, stampa e crea i tuoi dossier 
personalizzati.

QUESITI
Raccolta di risposte a quesiti di diverse tematiche 
e svariata natura.

SCADENZARIO
Strumento adatto per avere sempre sotto
controllo le scadenze amministrative aziendali.

FORMULARI
Raccolta di modulistica e fac-simili riutilizzabili 
in formato Word/Pdf/Excel utili per il Tuo lavoro.

CRONOLOGICI E SFOGLIABILI
Leggi gli ultimi numeri del mensile Ratio Azienda
direttamente sul Tuo dispositivo digitale. Inoltre puoi
attivare altri trimestrali da sfogliare on line.

HOME
Il simbolo Plus Azienda ti riporta alla home page 
personalizzabile e modulabile del tuo motore di ricerca.

STRINGA 
DI NAVIGAZIONE
Sempre presente
l’indicazione del 
menù e della pagina 
di Plus Azienda  
in ti cui trovi.

DESTINATARI
La banca dati si rivolge a imprenditori, dirigenti aziendali e agli operatori 
degli uffici amministrativi, fiscali e del personale delle imprese.

CONTENUTI
Contiene aggiornamenti, approfondimenti e le soluzioni operative  
per ogni necessità in tema di Fisco, amministrazione, contabilità,  
gestione d’impresa, gestione societaria, consulenza e diritto del lavoro, 
analisi di bilancio, fiscalità immobiliare, accertamento, gestione  
di cooperative, finanza agevolata, mercati esteri, economia e finanza.


