TeknoSolution: la soluzione WKI dei professionisti
Una delle novità nel panorama editoriale di Wolters Kluwer Italia per il 2013 è rappresentata dal nuovo
prodotto

TeknoSolution, la nuova banca dati di ultima generazione, realizzata per essere la soluzione

alle problematiche legate allo svolgimento delle professioni tecniche. Il prodotto si rivolge ai professionisti
tecnici (Ingegneri, Architetto, Geometri, Periti, studi tecnici associati, studi di consulenza, grandi aziende del
settore edile) collegati al mondo degli immobili (da costruire, costruiti e inseriti nell’ambiente) e si propone
di fornire un sistema di ricerca integrato di contenuti a carattere tecnico–normativo, di orientamento
pratico–operativo, in materia di edilizia, urbanistica, appalti, ambiente, antincendio e sicurezza nei cantieri.
La tendenza all’aggregazione delle professioni tecniche, la sempre più stretta correlazione tra le aree di
specifica pertinenza, la necessità di operare in diversi ambiti e il proliferare di studi associati fanno
emergere nel mercato un bisogno di informazione molto composito, trasversale ai vari segmenti tematici.
Wolters Kluwer Italia dà risposta a tutte queste necessità con un prodotto che, grazie agli ITER procedurali
e alle guide autorali di approfondimento del dato normativo, con taglio prettamente operativo, riunisce e
coordina in maniera mirata tutta la documentazione normativa e tecnica, fornendo rapide soluzioni.

TeknoSolution si caratterizza, infatti, per un'organizzazione dettagliata della materia, nella quale ogni
argomento è presentato tramite guide, formule, modelli, schemi, tools e approfondimenti, facilmente
individuabili grazie alle mappe logiche, rispondendo in maniera efficace, in termini di operatività, ai bisogni
di chiarimento che si presentano nello svolgimento della professione, guardando costantemente e con
attenzione all’evoluzione tecnica e tecnologica per proporre argomenti sempre nuovi e complessi,
affiancati ad argomenti già conosciuti e dibattuti.
E’ una banca dati di ultima generazione, che si inserisce in un mercato in cui l’uso generalizzato degli
strumenti informatici non è più sufficiente a soddisfare le performances professionali degli addetti al
settore. Il sistema integrato costruito su mappe logiche di consultazione è in grado di assistere il workflow
del professionista, mettendolo nelle condizioni non solo di dominare technicalities giuridiche, tecniche e
fiscali e di essere aggiornato costantemente sulle nuove tendenze del mercato ma anche di fornirgli la
capacità di considerarsi un consulente globale, attraverso la giusta conoscenza trasversale delle materie.
L’abbondanza delle informazioni sul web non permette agevolmente di accertare la provenienza, la qualità,
l’affidabilità e l’aggiornamento, se non con un dispendio e un impiego oneroso di tempo, elemento
fondamentale per il professionista.
Un ulteriore valore aggiunto, in un panorama in cui gli strumenti informativi si sono semplificati, è, quindi, il
pool autorale, composto esclusivamente da professionisti accreditati e operanti nei diversi settori,
coordinati dall’Architetto Patrizia Mazzella, che garantisce operatività e qualità dei contenuti, e una
redazione dedicata che assicura il quotidiano aggiornamento dell'intera opera.
Wolters Kluwer Italia anche in questo caso, con
affidabilità.

TeknoSolution si propone come leader indiscusso di

