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AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI 
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  

DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

Egregio Presidente, 
 

Ti comunico che il Consiglio Nazionale ha avviato un progetto per fornire ai giovani commercialisti neo-iscritti 
nell’Albo alcuni servizi informatici necessari per l’avvio dell’attività professionale. In quest’ottica il Consiglio 

Nazionale, come comunicato con informativa n. 18 del 27 febbraio u.s., offre già a tutti gli iscritti che ne 

facciano richiesta al link https://www.sicurezzapostale.it/pec-ordine-commercialisti-esperti-contabili.asp la 
PEC da 1 GB con due anni di validità contrattuale (fino al 31.12.2020) con dominio personalizzato 

@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it Alla scadenza il rinnovo sarà a carico dell’iscritto ai prezzi in 
convenzione. 

 

Ti informo inoltre che, sempre nell’ottica di agevolare i nuovi iscritti nell’Albo nello svolgimento dell’attività 
professionale, il Consiglio Nazionale offre ai commercialisti interessati 300 fatture elettroniche gratuite 

B2B e PA (ciclo attivo e passivo). Per registrarsi ed accedere alla piattaforma realizzata dal Consiglio 
Nazionale con la Società Unimatica, il nuovo iscritto nell’Albo riceverà direttamente da Unimatica la PEC di 

attivazione. Terminato il pacchetto di FE messo a disposizione dal Consiglio Nazionale, sarà possibile 

acquistare pacchetti di fatture elettroniche a mezzo centesimo a documento che la società Unimatica 
fatturerà a consuntivo: quindi un pacchetto di 1000 fatture elettroniche potrà essere acquistato a 5 euro. 

 
Per l’assistenza, gli iscritti possono rivolgersi alla Società Unimatica al numero telefonico 051.4195195 o 

all’indirizzo mail cndcec-tr@unimaticaspa.it 
 

Infine, consapevole della necessità di avere strumenti digitali per l’aggiornamento, l’operatività e 

l’approfondimento, il Consiglio Nazionale offre inoltre, solo per gli iscritti nell’anno 2019, l’abbonamento 
per 12 mesi al Quotidiano IPSOA. 

 
Il Quotidiano IPSOA: 

• informa ogni giorno sulle tematiche fiscali e del lavoro, di bilancio e contabili, societarie e di gestione e 

organizzazione delle imprese, sui finanziamenti e le agevolazioni;  

• fornisce informazioni complete, approfondite ed aggiornate in tempo reale con notizie, approfondimenti, 

interviste, rassegna stampa, dossier e speciali monotematici, tabelle, esempi di calcolo, tavole sinottiche, 
scadenze e adempimenti;  

• propone eLearning con crediti formativi; 

• fornisce la newsletter con la quale vengono anticipate alla mattina le novità e consolida alla sera in un 

PDF tutti i contenuti della giornata. 
 

L’attivazione del servizio potrà avvenire entro il 31 dicembre 2019 accedendo al link 
http://registrazione.wolterskluwer.it/reg/IPSOA_QUOTIDIANO_GIOVANI ed inserendo il seguente codice 

convenzione 

https://www.sicurezzapostale.it/pec-ordine-commercialisti-esperti-contabili.asp
mailto:cndcec-tr@unimaticaspa.it
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fregistrazione.wolterskluwer.it%2Freg%2FIPSOA_QUOTIDIANO_GIOVANI&data=02%7C01%7CElena.Bellazzini%40wolterskluwer.com%7C2bfaa400c7ae487d5e9808d6a88cd9b6%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C636881720245841500&sdata=SMLq2quvlsFdvlwUw9YRcsFdOOcy%2BHpibm2fkOlc2tE%3D&reserved=0
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riservato solo a coloro che si iscriveranno all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’anno 
2019. 

 
Sarà cura del Consiglio Nazionale verificare che il codice fiscale dell’utente attivato sia presente nell’Albo 

Unico Nazionale tenuto dal Consiglio stesso. Ti invito, pertanto, a comunicare l’iniziativa ai Tuoi nuovi iscritti 

e a trasmettere puntualmente e tempestivamente al Consiglio Nazionale l’aggiornamento dei dati da albo, 
nella consueta sezione dell’area riservata, al fine di consentire le dovute verifiche sull’Albo Unico Nazionale 

ed il conseguente mantenimento del servizio richiesto.  
 

Il servizio avrà una durata di 12 mesi dalla data di attivazione, decorsi i quali l’utenza scadrà 

automaticamente.  
 

Per informazioni gli iscritti possono rivolgersi alla Società Wolters Kluwer Italia dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 18.00 all’indirizzo supportobanchedati.ipsoa@wki.it e al numero telefonico 0282476.  

 
Di seguito le istruzioni per l’attivazione dell’abbonamento al Quotidiano IPSOA: 

 
1) accedere al form di registrazione attraverso il seguente link: 

http://registrazione.wolterskluwer.it/reg/IPSOA_QUOTIDIANO_GIOVANI 
 

2) inserire il proprio indirizzo mail e proseguire 

3) compilare il form con i propri dati ed il seguente codice convenzione: GIOVANI19 

4) confermare: il sistema invierà una e-mail per confermare l’indirizzo e-mail. Cliccare sul link contenuto 
al suo interno 

5) il sistema invierà una seconda e-mail con le credenziali (Username e password) per accedere ai 
servizi  

6) accedere alla home page personale sul sito internet www.ipsoa.it  

7) accedere agli “Abbonamenti”:  

✓ “Consolidato IPSOA Quotidiano” è consultabile solo dopo un giorno dall’attivazione dell’abbonamento 
e consente di leggere e scaricare la rivista incluso l’archivio storico (fino al 2015) 

✓ nella sezione “IPSOA Quotidiano” è possibile consultare le seguenti voci:  

o Quotidiano (Fisco, Lavoro e previdenza, Bilancio e contabilità, Finanziamenti, Impresa) 

o Speciali 

o Dossier 

o WKPEDIA 

o Rassegna stampa 

o Gazzetta Ufficiale 

o Scadenze 

o Legislazione 

Cordiali saluti 
                                                                                                          Massimo Miani 
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