Argilla IUS
è il punto di partenza per la scrittura dell'atto notarile. In totale sicurezza.
La certezza del "risultato" e la procedura guidata di compilazione, assicurano
allo studio notarile qualità, completezza, conformità giuridica.
Argilla IUS comprende oltre 18.000 clausole notarili e opzioni, costantemente
aggiornate, oltre 4.400 commenti e interpretazioni autorali, modelli e
schemi che abbracciano i tre volumi in cui è strutturata l'opera: Volume
Immobiliare, Societario, Famiglia e Successioni.
Irrinunciabile strumento di aggiornamento professionale Argilla IUS
permette in sintesi: la ricerca delle fonti, la redazione e l’aggiornamento
di clausole, bozze di atto e atti, la consulenza al cliente nelle fasi
preliminari di individuazione della fattispecie giuridica più adeguata alle
sue esigenze, soprattutto in ambito fiscale.
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QUATTRO MODALITÀ D’IMPIEGO
UNO STRUMENTO UNICO
CONSULTAZIONE
CLAUSOLE, COMMENTI, NOTE AUTORALI

INTEGRAZIONE
TESTI CON CLAUSOLE AUTORALI

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

228300

COMPILAZIONE
GUIDATA ATTI

Utilizzando Argilla IUS emergono aspetti che
facilmente in passato potevano sfuggire e questo
ci tutela perché tutte le formule oggi vengono lette
e riportate nell’atto. Questo metodo oltre a ridurre
la possibilità di commettere errori, ci garantisce
efficacia e velocità nel reperire tutte le informazioni
di cui necessitiamo. Consiglierei senza dubbio Argilla
IUS ai miei colleghi perché aiuta tantissimo il lavoro
dello studio: il controllo, il lavoro di ricerca, la rapidità,
l’aggiornamento costante ed immediato. Si vede che
è realizzato da notai e pensato per i notai.

Argilla IUS è uno strumento praticissimo che offre
un valido supporto soprattutto per chi conosce
la materia. Tutte quelle informazioni che prima
richiedevano la consultazione di fonti differenti,
sono oggi racchiuse in un unico programma.
Tutti i commenti sono estremamente utili
e rappresentano delle vere e proprie lezioni
di cultura giuridica. Mi ha illuminato inoltre su
clausole che ci permettono di affrontare al meglio
tutte le possibili richieste delle parti e di prevenire
eventuali contestazioni.

Notaio Donatella Bonomo di Como

Notaio Paolo Menchini di Milano

Ho iniziato l’attività da solo e non disponevo
di alcuna bozza di atto.
Nella fase iniziale Argilla IUS mi ha permesso
di creare una base di atti da cui partire.
Adesso posso delegare la scritturazione
degli atti ad altre persone sapendo che gli atti
vengono scritti tutti in quel modo.
Le clausole sono davvero complete e quindi
è capitato che le abbia semplicemente semplificate
o che abbia spostato qualche elemento per dove era
collocato.

L’utilizzo di Argilla IUS in fase di stipula risulta
agevole dato che è integrato nel programma di
videoscrittura. Sfrutto il programma e le alternative
che mi offre in base alle variabili che il caso concreto
richiede. Non lo uso solo per consultazione ed
integrazione, ma è davvero il punto di partenza
per la creazione di ciascun atto. Argilla IUS per
completezza, quantità di informazioni che fornisce
e per lo studio delle clausole realizzato dagli autori
mi consente oggi di offrire al cliente il miglior
servizio possibile.

Notaio Andrea Traversi di Roma

Notaio Filippo Goglia di La Spezia

LEGGI LE INTERVISTE COMPLETE
Nella nuova area testimonianze del sito

argillaius.it

3 VOLUMI, OLTRE 18.000 CLAUSOLE E OPZIONI,
4.400 COMMENTI E C.A. 250 TESTI BASE.
VOLUME IMMOBILIARE
VOLUME COMMERCIALE
VOLUME FAMIGLIA E SUCCESSIONI

NOVITÀ

SCOPRI TUTTI I CONTENUTI E LE FUNZIONALITÀ.
Richiedi al suo Centro Specializzato di riferimento
una demo gratuita e senza impegno.

Tel. 080 34921 | commerciale.oasistemi@wolterskluwer.com

