MAGGIOLI PRESENTA IL CODICE DELLA CONCILIAZIONE E DELL’ARBITRATO,
IL CODICE TRIBUTARIO E LA RACCOLTA DELLE LEGGI ITALIANE
SCARICABILI SU IPHONE O IPOD TOUCH

Rigore contenutistico ed esaustività della normativa, in modo semplice ed intuitivo!

Milano, 29 Aprile 2010. Da oggi Il “Codice della Conciliazione e dell’Arbitrato”, il “Codice Tributario” e la
“Raccolta delle Leggi Italiane” un archivio contenente 16.000 documenti classificati in oltre 90 aree
tematiche (ambiente, appalti, beni culturali, circolazione stradale, commercio elettronico, conciliazione,
lavoro, processo societario, sicurezza pubblica, trust, ecc…), si consultano direttamente su iPhone e iPod
Touch.
Il Gruppo Maggioli, infatti, sull’onda del successo dei primi cinque codici (Codice Civile, Codice Penale,
Codice di Procedura Civile, Codice di Procedura Penale e Codice della Strada) disponibili con un semplice
“touch”, amplia la “gamma” forense con le nuove raccolte di legge.
I nuovi codici sono scaricabili da iTunes a soli 7,99 euro cad., mentre le leggi italiane a 19,99 euro.
L’aggiornamento delle norme, periodico e costante, arriverà direttamente sui dispositivi degli utenti
tramite un alert e con un semplice gesto verrà eseguito il download gratuito.
Entrambi i codici e le leggi sono consultabili in modo rapido ed intuitivo ovunque e senza connessione a
internet, grazie al software sviluppato da Maggioli.
Con le leggi italiane e i codici, l’iPhone o l’iPod Touch diventano un assistente leggero, pratico e completo
per avvocati, giuristi, studenti, professionisti, che potranno consultare attraverso una ricerca rapida e
avanzata anche per parole ed estremi una legge in versione integrale o i nuovi codici, articolo per articolo e
comma per comma. Un comodo segnalibro consente di tenere a portata di mano gli articoli più
frequentemente consultati o di immediato utilizzo. È inoltre possibile inviare i documenti di interesse via e‐
mail in modo semplice e veloce.

I contenuti autorevoli e aggiornatissimi rendono le normative di Maggioli Editore l'applicazione perfetta da
portare sempre con sé!
Per maggiori informazioni e per scaricare direttamente da App Store: http://www.mobileapps.maggioli.it/
Gruppo Maggioli
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione aziendale impegnata in un
ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le
soluzioni del Gruppo Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale della realtà
pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know‐how di altissimo livello, messo a disposizione
della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi professionisti, attraverso una qualificata offerta di editoria, modulistica,
informatica, formazione e consulenza, organizzazione di eventi fieristici/congressuali e servizi di gestione delle
entrate. Una proposta fortemente integrata e sinergica che risponde alle esigenze gestionali dell’Ente Locale con
efficienza e razionalità.

Maggioli Editore
Realizza la più vasta e differenziata gamma di opere editoriali per i settori di riferimento. Con più di 1.500 titoli a
catalogo, oltre 30 periodici specializzati, prodotti software, banche dati su CD Rom, servizi internet e newsletter
telematiche, rivolti ad amministratori, dirigenti e funzionari degli Enti Locali, ed ai liberi professionisti, ne fanno oggi
un indiscusso punto di riferimento nel mercato dell’editoria specializzata. L’attenzione ai contenuti, la facilità di
apprendere e veicolare l’informazione, il rapporto tra l’approfondimento tematico e la facilità di utilizzo nel lavoro
quotidiano, sono da sempre l’elemento chiave delle sue attività. Maggioli Editore dedica sempre più particolare
attenzione alle nuove tecnologie. Infatti, dagli anni ‘80, è la casa editrice maggiormente impegnata nello sviluppo
dell’editoria elettronica e questo ha portato alla realizzazione di un’organica serie di strumenti on line, banche dati e
servizi internet, a contenuto tecnico ‐ giuridico, che consentono un aggiornamento costante e tempestivo.
Non solo editoria, ma anche eventi ad alto contenuto scientifico. Grazie alle opportunità di contatto del Gruppo e alle
competenze editoriali, Maggioli Editore organizza una ricca serie di eventi fieristici e convegni: imperdibili
appuntamenti di business e di approfondimento sui principali temi di attualità della Pubblica Amministrazione e dei
Professionisti. I convegni tematici e gli eventi vengono organizzati in collaborazione con le principali Associazioni di
Categoria Professionale e degli Enti Locali.
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