
CONVENZIONE 2015



WKI -LEGGI D’ITALIA- & AIGA MONZA

I clienti di Wolters Kluwer prendono decisioni altamente critiche 
ogni giorno. Noi li aiutiamo a lavorare in piena sicurezza.

Wolters Kluwer fornisce ai professionisti del mercato legale, fiscale, 
del lavoro, finanziario e healthcare le informazioni, il software e i 

servizi di cui hanno bisogno per prendere decisioni con fiducia.

Clienti in oltre 170 paesi in tutto il mondo si affidano alle 
informazioni, al software e ai servizi di Wolters Kluwer per gestire 
con successo il complesso numero di dati e regolamentazioni che 

caratterizzano l'attuale contesto di business e istituzionale.

Adesso Wolters Kluwer LEGGI D’ITALIA, approda in Monza e Brianza 
con la collaborazione dell’Aiga Sezione Monza.

Proponendo ai suoi soci l’uso esclusivo del portale giuridico 

WWW.STUDIOLEGALE.LEGGIDITALIA.IT



LEGGIDITALIA|STUDIOLEGALE
www.studiolegale.leggiditalia.it

Leggi d’Italia|Studio Legale è l’innovativa soluzione per Avvocati con il
primo motore di ricerca che

«ti capisce al volo»

Ti suggerisce i sinonimi giuridici più adatti, interpreta le tue esigenze, ti
propone proprio la soluzione che cercavi. Tutto on line con aggiornamento
costante e una redazione sempre al tuo fianco.

In un unico ambiente hai:

 Normativa e Prassi

 Giurisprudenza

 Dottrina

 Codici con commento Giurisprudenziale e Dottrinale
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I CODICI COMMENTATI IPERTESTUALI
(con commento giurisprudenziale e dottrinale)

Modulo Civile e Modulo Procedura Civile

Modulo Penale e Modulo Procudura Penale

La convenzione comprende:

• Codici D’Italia ( penale,civile,proc.penale, proc.civile)

• Codice commentato (a scelta un modulo)

• Codice di procedura commentato (a scelta un modulo)

• Newsletter del quotidiano giuridico

LISTINO

Canone mensile € 43,75 ( annuo € 525,00) iva esclusa

CANONE CONVENZIONE AIGA

SCONTO 45% CANONE MENSILE € 23,00 ( annuo € 288,00) iva esclusa



Leggi d’Italia| In pratica è organizzato in moduli specialistici dedicati alle principali aree del 
diritto e curati da studi autorevoli della materia

Fallimento, Immobili, Famiglia, Società e Lavoro

NCTM – Lexjus Sinacta – Studio Rimini – Prof. Avv. D’Andrea – Studio Trifirò

Un set di 8 strumenti:  - Guide Pratiche – Codice Commentato –Formulario – Rivista – Domande e 
Risposte – Check List – Iter Processuale – E-Learning

PER SAPERE SUBITO COSA FARE, COME FARE E QUANDO FARLO

LEGGIDITALIA|IN PRATICA
www.inpratica.leggiditalia.it

LISTINO
Canone mensile € 89,16 (annuo € 1’070,00) iva esclusa

CANONE CONVENZIONE AIGA

SCONTO 45% CANONE MENSILE € 49,00 ( annuo € 588,00) iva esclusa
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VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

Dott. Silvio Mitro

Responsabile Vendite 

Monza città e provincia MB

Provincia Est di Milano

Mobile: 3803671652

Email: silviomitro@gmail.com

AGENZIA WOLTERS KLUWER LEGGI D’ITALIA di Licandro Grosso


