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Spett.le Camera penale di Catania, 

 

la nostra l'agenzia, distributore dei marchi Utet-Cedam-Ipsoa, Leggi d’Italia, Altalex per la zona di Catania e 

provincia, è disponibile ad una convenzione con la vostra associazione. 

 

Le nostre proposte sono: 

 

✓ sconti su acquisti su tutti i volumi del nostro catalogo a partire dal 10% al 20% (dipende dai volumi e dalle 

condizioni commerciali attuate dall'azienda); 

✓ pagamenti rateali a partire da € 30,00 mensili senza interessi; 
✓ password dimostrative full al nostro sistema di banche dati giuridiche "one legale  per un periodo massimo 

di 30 giorni; 

✓ consultazione gratuita a onelegale.wolterskluwer.it presso la nostra agenzia sita in via Firenze, n°108 (alle 

spalle del tribunale) e presso la nostra bacheca all’interno tribunale; 

 

Programmi, Software e Riviste: 

 

✓ Abbonamenti a One Legale, Repertorio di giurisprudenza, Corte Costituzionale, Cassazione Civile, Cassazione 

Penale, Giurisprudenza di Merito, Giurisprudenza Amministrativa, Giurisprudenza Comunitaria, Note a 

sentenza, Legislazione nazionale, Codici, Legislazione regionale, Legislazione comunitaria, Prassi, Formulari, 

Quotidiano Giuridico, 4 Codici commentati ipertestuali UTET Giuridica, la guida dinamica e interattiva per la 

gestione dei processi, Experta Legale unico sistema con ricerca semantica collegando la giustizia predettiva 

e con pochissimi passaggi il professionista vede gli orientamenti della cassazione con Sentenze Vinte e perse 

in base all’argomento prescelto. 
✓ Corsi di formazione e master specializzati di Ipsoa ed Altalex accreditati dal CNF,  

✓ La Mia Biblioteca con i libri pubblicati da CEDAM UTET Giuridica  IPSOA. 

✓ Kleos, il software per la gestione dello studio legale, dall’agenda alle pratiche al processo telematico 
(Integrato con Poliswebe invio di una busta digitale relativa al deposito degli atti. Tutto integrato nel 

Gestionale. Consultate il sito http://ilsoftwarelegale.it e http://www.avvocatiliberi.it/ 

✓ AvvocatoMyWeb è un progetto di comunicazione digitale, che nasce per offrire agli studi legali uno 

strumento di interazione con i clienti, potenziali clienti e tutti i soggetti con cui l’avvocato dialoga nel corso 
della sua attività professionale: un sito web d’Eccellenza.; Con AvvocatoMyWeb hai un sito web d’eccellenza 
con caratteristiche funzionali a misura dello studio legale. Tecnologia all’avanguardia per garantirti usabilità, 
rapidità di navigazione, alta visibilità sui motori di ricerca e sicurezza dei dati. Consultate il sito 

http://www.avvocatomyweb.it 

✓ Riviste Ipsoa/Cedam/Utet 

 

A tutti gli iscritti alla Camera Penale li aspettiamo nella nuova sede dell’agenzia di Catania  “Cedam-Utet-Ipsoa” sita 

in via Firenze, 108, o siamo disponibili a venire, senza impegno, al vostro studio per darvi tutte le informazioni e le 

offerte a voi riservate,  sia per acquisto libri sia  per abbonamenti Software di gestione studi legale.  

 

Nella speranza di potervi annoverare tra i nostri clienti, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi altro chiarimento 

e cordialmente salutiamo.  
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