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Da sempre noi di Wolters Kluwer lavoriamo 

al fianco dei professionisti. 

Li ascoltiamo, studiamo il loro modo di lavorare, 

analizziamo i loro bisogni, realizziamo strumenti 

di lavoro innovativi per aiutarli ad eccellere, 

ogni giorno.

Con questo impegno, oggi nasce One. 

Una nuova soluzione digitale all’avanguardia,  

capace di adattarsi in modo unico ad ogni  

professionista.

IL FUTURO AL SERVIZIO DI AVVOCATI, 
MAGISTRATI, GIURISTI D’IMPRESA, NOTAI

“INSIEME, 
FACCIAMO GRANDE

LA DIFFERENZA” 
Paolo, Avvocato Civilista

One
Dalla grande esperienza di Pluris, CEDAM, UTET Giuridica, 

Leggi d’Italia, IPSOA, nasce One LEGALE: la nuova soluzione 

digitale per l’attività giuridica.   

Un sistema di ricerca intelligente, strumenti personalizzati 

e funzionalità evolute per avere a portata di mano i migliori  

contenuti di sempre. One LEGALE è una piattaforma progettata 

insieme a te, dove trovare tutte le news, i più completi archivi 

di normativa, giurisprudenza e dottrina, codici commentati  

e approfondimenti delle firme più prestigiose.

Da oggi rendere ancora più efficiente 
 e produttivo il tuo lavoro, è possibile



AVERE LA CERTEZZA  
DI GESTIRE LE COMPLESSITÀ AL MEGLIO

One LEGALE ti supporta quando devi prendere le decisioni più importanti, 
mettendo a tua disposizione la più grande esperienza firmata Pluris, CEDAM, 
UTET Giuridica, Leggi d’Italia e IPSOA. 
Una soluzione unica per essere sempre sicuro di possedere tutta la normativa 
e la giurisprudenza commentata, l’interpretazione e gli approfondimenti 
dei migliori esperti, gli aggiornamenti tempestivi e gli strumenti 
pratico-operativi provenienti dalle fonti più autorevoli. 
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Subito in home page puoi trovare Il Quotidiano Giuridico, lo strumento 
perfetto per conoscere le principali novità normative e giurisprudenziali. 
In più i codici commentati costantemente aggiornati e tutti i più prestigiosi 
approfondimenti d’autore, note a sentenza e commenti, tratti dalle riviste 
IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica, il fisco.

SEMPRE PRONTO AD AFFRONTARE OGNI QUESTIONE,  
CON I MIGLIORI CONTENUTI E UN AGGIORNAMENTO COSTANTE



One LEGALE, Kleos e La Mia Biblioteca sono stati progettati per lavorare 
insieme con l’obiettivo di fornirti un unico punto di accesso a tutti gli 
strumenti e a tutte le informazioni necessarie per il tuo lavoro, così da  
aumentare la velocità nella gestione delle pratiche, nella ricerca 
e salvataggio dei documenti collegati.

PIÙ PRODUTTIVITÀ 
NELL’ATTIVITÀ DI OGNI GIORNO

One

Direttamente da Kleos puoi effettuare le ricerche nei contenuti di One LEGALE 
e La Mia Biblioteca per consultarli con un semplice click. Puoi anche salvare 
ed associare i documenti di One LEGALE alle pratiche Kleos così da avere 
tutto insieme. 
 

ANCORA PIÙ RAPIDO  NELLO SVILUPPO DELLE PRATICHE,  
GRAZIE ALL’INTEGRAZIONE CON KLEOS E LA MIA BIBLIOTECA



TROVI SUBITO E CON FACILITÀ  
LE RISPOSTE GIUSTE PER ECCELLERE

ELABORARE LA MIGLIORE  
STRATEGIA PER VINCERE

One LEGALE è stata studiata sulle tue abitudini ed esigenze per garantirti 
semplicità ed efficienza di utilizzo. Un sistema di ricerca semplice ed 
intelligente con risultati organizzati e razionalizzati per aiutarti a trovare 
le informazioni di cui hai bisogno in modo veloce. 
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Basta digitare una parola chiave e il motore di ricerca ti suggerisce subito 
i termini giuridici più pertinenti e i sinonimi da includere per avere 
risultati ancora più precisi e completi. Le massime favorevoli e contrarie, 
immediatamente visibili e consultabili nella lista dei risultati, permettono 
di individuare, in modo rapido e lineare, l’orientamento giurisprudenziale 
e l’indirizzo vincente.



L’universo dei nuovi moduli Experta ti offre contenuti di approfondimento, 
dall’approccio schematico e strumenti operativi sulle materie di 
specializzazione come:  società, crisi d’impresa, contratti, GDPR, famiglia, 
immobili, lavoro e responsabilità civile. 

SPECIALIZZARSI AUMENTA 
LA QUALITÀ DEL PROPRIO LAVORO 
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Con i moduli specialistici Experta inquadri subito il caso specifico e sai 
sempre cosa fare e quando farlo. Ogni argomento è affrontato a 360° con 
tanti contenuti di approfondimento insieme a guide, action plan, procedure 
operative, check list, quesiti e formule. Tutto redatto dai migliori esperti 
della materia. 

ACCRESCI LE COMPETENZE NEL TUO LAVORO
CON CONTENUTI SPECIALISTICI DALLE FONTI PIÙ AUTOREVOLI



PUNTARE DRITTO 
ALL’OBIETTIVO

One LEGALE è stata progettata per garantirti 

la migliore usabilità in qualunque situazione 

e da qualunque device perché esserci quando 

conta fa la differenza. 

Per essere sempre pronto e accedere ai migliori

contenuti nei momenti decisivi.

Una modalità di consultazione semplice 

e veloce per raggiungere le informazioni di cui 

hai bisogno, quando ti servono. 
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AVERE IN QUALUNQUE MOMENTO E OVUNQUE  
TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HAI BISOGNO 
NON TI FA PERDERE DI VISTA I TUOI CLIENTI



“UNO STRUMENTO
PER EVOLVERE 

IN OGNI CAMPO” 
Elisa, Avvocato Penalista

Con il costante sviluppo di nuove soluzioni, noi di Wolters Kluwer 

guardiamo al futuro per permetterti di essere sempre pronto 

ad affrontare ogni sfida. Oggi puoi avere tutte le risposte che cerchi, 

la tecnologia più evoluta e tutta la semplicità di utilizzo necessaria 

per eccellere.

Insieme a One LEGALE oggi con il tuo lavoro 
puoi fare davvero grande la differenza

UNA SOLUZIONE PROGETTATA 
PER FARTI ANDARE OLTRE

One
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SCOPRI DI PIÙ SU 
info.onelegale.it
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WOLTERS KLUWER Italia s.r.l. è certificata UNI CEI ISO 9001
per la progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi 
editoriali digitali per professionisti, aziende ed enti pubblici.

Cerca il tuo consulente editoriale  
su wolterskluwer.it/rete-di-vendita 

Chiama il numero 02/824761


