
Approfondimenti quotidiani ricchi di schemi, 
semplificazioni e tabelle, le informative 
giuridiche risultano pratiche e di facile 
consultazione, per un'immediata applicazione 
nell'ambito dell'attività professionale.

Il quotidiano online progettato per offrire al 
professionista legale l’aggiornamento 
tempestivo e l’approfondimento autorale più 
completo da tutti i device.

3 mesi 
di abbonamento alla BANCA DATI ALL-IN GIURIDICA

Seac All-In Giuridica è il nuovo 
strumento ideato e progettato 
dal Centro Studi Seac
per il professionista legale.
Ricerca intelligente e completa 
tra le fonti giuridiche, accesso 
all’informazione più autorevole
ed aggiornata, strumenti e 
servizi personalizzati, risposte 
chiare, rapide e immediate
per semplificare il lavoro dello 
studio legale.

2 mesi
di INFORMATIVA GIURIDICA 
e QUOTIDIANO LA GIURIDICA

OMAGGIO

OMAGGIO

solo per coloro che sottoscriveranno abbonamento ad ALL-IN

ig

DETTAGLI CONVENZIONE 
ORDINI AVVOCATI

UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI



ALL-IN SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

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.

ABBONAMENTO

NEWS

RICERCA AVANZATA AI

FONTI

FORMULARI

EXPLORA

APPROFONDIMENTI MATERIA

INFORMATIVE GIURIDICHE

SCHEDE OPERATIVE

CODICI COMMENTATI

SOTTO LA LENTE

CASI E SOLUZIONI

REDATTO

QUOTIDIANO LA GIURIDICA

PROFESSIONE AVVOCATO

RIVISTE SFOGLIABILI

ASSISTENZA CLIENTI PERSONALIZZATA

FORMAZIONE

Advanced Plus

SCONTO 10%



Accertamento e Riscossione. Condominio e locazioni. ALL-IN offre due 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

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%



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

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

Diamo valore al tuo business

OMAGGIO

SCONTO 5%

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 multishare, per poter 
utilizzare i nostri servizi digitali in modalità smart senza limiti.

La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso

SU TUTTO IL CATALOGO 
EDITORIA SEAC FORMATO 
CARTACEO

Il catalogo editoriale, oltre ai titoli evergreen, offre una vasta scelta di testi 
“novità”, la cui filosofia è quella dell’instant book, ovvero un prodotto snello, 
pratico, che permetta un aggiornamento rapido, completo e tempestivo sulle 
novità introdotte dal legislatore.

VENEZIA - VICENZA - ROVIGO
Luca Ranzato 
lranzato@seac.it
348.6117701

BELLUNO - PADOVA - TREVISO 
Francesca Menzato 
fmenzato@seac.it
320.7428816

FRIULI VENEZIA GIULIA
Alessandra Orlich
aorlich@seac.it
349.1243150

BOLZANO - TRENTO - VERONA
Angelo Tozzi
atozzi@seac.it
392.1224923

Per ulteriori info rivolgiti al tuo Referente SEAC:


