
DETTAGLI DELLA 
CONVENZIONE

fi
Pubblicate quotidianamente dal Centro Studi 
Seac, forniscono aggiornamento ed 
immediata applicabilità delle principali novità
in ambito fiscale e normativa del lavoro, 
mettendo in rilievo i vari adempimenti in 
scadenza. Ricche di schemi ed esempi, 
risultano pratiche e di facile lettura.
Su ALL-IN puoi trovare la raccolta completa 
delle circolari e dei documenti pubblicati 
negli ultimi anni.

3 mesi 
di abbonamento alla BANCA DATI ALL-IN

ALL-IN: il nuovo strumento 
di aggiornamento 
professionale ideato e 
progettato dal Centro Studi 
Seac, dotato di un sistema 
di intelligenza artificiale.
Con ALL-IN ci impegniamo 
a fornirti ogni giorno 
risposte e soluzioni 
concrete ed esaurienti.

2 mesi
di INFORMATIVA FISCALE o INFORMATIVA PER 
L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

OMAGGIO

OMAGGIO

per i soli sottoscrittori del contratto



ABBONAMENTI

Nella nostra banca dati, il 
cliente è al centro di un 
servizio connotato da 
autorevolezza e su All-In 
trova contenuti approfonditi 
così come informazioni flash, 
fondamentali per la 
professione.
La ricerca in All-In è 
semplice e offre risultati 
puntuali e contenuti 
correlati. Possibili le 
notifiche via mail.

ALL-IN. 
SU MISURA PER 
OGNI ESIGENZA

News Lavoro

Video News

Quesiti Lavoro

Scadenzario

Fonti

Ricerca avanzata

Codici

Utility

Informativa Amm. del Personale

Schede Operative Lavoro

Tabelle Retributive|Contributive

Formulari Lavoro

CCNL

Schede Operative CCNL

Mansionario CCNL

Scadenzario CCNL

Schede Operative Previdenza

Redazionali Lavoro

Mondo Paghe

Sotto La Lente Lavoro

Assistenza clienti personalizzata

News Fisco

Video News

Quesiti Fisco

Scadenzario

Fonti

Ricerca avanzata

Codici

Utilities

Informativa Fiscale

Schede Operative Fisco

Tabelle e Modulistica

Principi Contabili

Explora Fisco

La Settimana Professionale

Informative Tematiche ITS

Mondo Terzo Settore

Informative 730

Il Notiziario

Sotto La Lente Fisco

Assistenza clienti personalizzata

Easy Advanced

CLIENTE 
AL CENTRO

NOTIFICHE 
VIA MAIL

RICERCA 
SEMPLICE, 
PUNTUALE E 
CORRELATA

INFORMAZIONI 
FLASH

AUTOREVOLEZZA



Accertamento e Riscossione. 
Ecobonus. Condominio e 
locazioni. Seac ti offre ben 
tre banche dati 
specialistiche, con 
approfondimenti costanti e 
puntuali, curati dagli esperti 
del centro Studi Seac per 
darti il massimo supporto 
professionale.

sui moduli aggiuntivi:
BANCHE DATI 
SPECIALISTICHE

News Ecobonus

Video News Ecobonus

Fonti

Explora

Ricerca avanzata

L'Approfondimento

Il Focus Operativo

L'Angolo Tecnico

Report Ecobonus 110%

Il Caso della Settimana

Schede Operative

Monografie

Formulari

Tool Calcolo Superbonus

Tool Visto di conformità

Eventi Formativi Accreditati

Assistenza clienti personalizzata

News

Video News

Fonti specifiche

Codici

Ricerca avanzata AI

Modulistica

Formulari

Explora

L'approfondimento

La sentenza

Focus Penale-Tributario

Schede Operative Fisco

Monografie

Assistenza clienti personalizzata

News dedicate

Video News dedicate

Fonti specifiche

Explora

Ricerca avanzata

L’Approfondimento

Il focus fiscale

La Sentenza

Il Caso della Settimana

Schede Operative

Monografie

Formulari

Rivista bimestrale

Codici commentati 

Assistenza clienti personalizzata

SCONTO 18%



sui moduli aggiuntivi:
SERVIZI

Una rassegna di risposte a specifici quesiti di carattere 
tecnico-normativo in ambito giuslavoristico o fiscale. La 
raccolta, costantemente alimentata, permette al 
professionista di ricavare utili risposte e suggerimenti su 
problematiche che possono presentarsi 
quotidianamente nello svolgimento dell'attività.

Ti occupi di diritto del lavoro?
MagoLavoro è lo strumento innovativo che mette a tua 
disposizione tutto ciò che ti serve per fornire una 
consulenza di primo livello, rapida e sempre aggiornata.
Grazie all’integrazione con la banca dati SEAC ALL-IN, 
potrai accedere non solo alle informazioni che stai 
cercando, ma anche tutte le fonti normative necessarie 
al tuo lavoro.

LAW&HR è la nuova rivista quindicinale di SEAC (24 
numeri anno) destinata ai giuslavoristi, ai manager  HR 
ed a tutti coloro che vogliono approfondire i temi 
dell’economia e della gestione dei rapporti di lavoro.

Un prodotto di qualità, che si distacca dagli schemi 
tradizionali della rivista tecnica, dal punto di vista del 
linguaggio e della grafica. 

Ogni numero è caratterizzato da una cover story, un filo 
conduttore che attraversa la rivista affrontando le 
tematiche più interessanti. In ogni pubblicazione 
ospitiamo l’intervento di firme prestigiose, sotto forma 
di articolo o di intervista. Offriamo inoltre alcune 
rubriche fisse, come il caso pratico, la giurisprudenza, le 
notizie dal mondo e tanto altro.

Compliance è la nuova rivista mensile ideata da Seac 
che racconta ed analizza il mondo della compliance 
aziendale: in ogni numero autori di grande prestigio 
guidano aziende e professionisti a conoscere ed 
approfondire tutti i temi che consentono all’azienda di 
adeguarsi alla normativa del settore, ma soprattutto per 
fornire importanti chiavi di sviluppo del proprio 
business.

Nella rivista privacy, modello 231 e reati tributari, 
antiriciclaggio e sicurezza informatica vengono analizzati 
con un innovativo approccio integrato, che affronta 
anche l’impatto organizzativo degli aspetti legati a 
sicurezza e performance sul lavoro, import-export, 
rapporti con la pubblica amministrazione, green 
economy e molto altro.

SCONTO 18%



LIBRERIA DIGITALE Fisco Lavoro

CODICE TRIBUTARIO E CODICE CIVILE

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

L'AMMORTAMENTO - Disciplina civilistica e tributaria

Il BILANCIO D'ESERCIZIO- Redazione e adempimenti

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2021

MOD. 730/2021 - GUIDA ALLA COMPILAZIONE - PERIODO D'IMPOSTA 2020

MOD. 730/2021 - CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

Modello REDDITI 2021: IMPRESE INDIVIDUALI ED ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Modello REDDITI 2021: SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Modello REDDITI 2021: SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

Modello REDDITI 2021: PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI P.IVA

Modello REDDITI 2021: ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

IRAP 2021

ISA 2021

LA NUOVA IMU

IL QUADRO RW 2021

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

CEDOLARE SECCA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI

ECOBONUS 110% E ALTRE DETRAZIONI CASA

NOVITÀ FISCALI: LEGGE DI BILANCIO 2021 E DECRETI COLLEGATI

REGIME FORFETARIO, REGIME DEI MINIMI E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

MANUALE OPERATIVO IVA - Principi e regole per l'applicazione dell'imposta 

E-BOOK FISCO

Guida completa alla compilazione del cedolino paga

INPS – Guida completa su contributi, prestazioni e agevolazioni

Certificazione Unica – Guida alla compilazione

Certificazione Unica – Casi pratici

Manuale della previdenza italiana

Modello 770 – Guida alla compilazione e casi pratici

Codice del Lavoro

Colf e Badanti

Gli incentivi per i datori di lavoro

Agricoltura - Manuale pratico per la gestione del rapporto di lavoro

E-BOOK LAVORO

A completamento dei servizi già presenti, ALL-IN offre la possibilità di consultare 
mediante uno sfogliatore i principali testi dell'Editoria Seac in formato digitale, 
garantendo un'ulteriore fonte d'informazione qualificata per facilitare 
il tuo lavoro quotidiano.

SCONTO 20%

Lo sconto applicato sarà del 5% se si sceglierà la soluzione cartacea anzichè quella digitale



Per tutti i giovani professionisti under 40: 
secondo LOG IN ADMINISTRATOR

Il login administrator comprende l’accesso 
simultaneo e le notifiche personalizzate

SEAC RENDE SEMPLICE IL TUO LAVORO

OMAGGIO

E infine, un’ulteriore offerta per favorire i giovani professionisti. Per chi ha meno di 
40 anni, la possibilità di usufruire di un secondo account administrator, per poter 
utilizzare i nostri servizi digitali in modalità smart senza limiti.

La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso


