
Sette passi per utilizzare subito
la tua Big Suite
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REGISTRAZIONE
Come primo passaggio, per accedere alla 
banca dati è necessario entrare nel sito Ipsoa ed 
effettuare la registrazione. Occorre per questo 
cliccare su “Registrati subito” ed inserire i dati 
richiesti seguendo le indicazioni. Attenzione! È 
indispensabile inserire il proprio codice cliente.

Per i successivi accessi, 
dopo la registrazione, 
sarà sufficiente inserire 
le proprie credenziali nei  
campi di “Log in” sotto 
al menu principale. 

HOME  PAGE PERSONALE 
Dopo aver fatto la “Log in” inserendo le 
proprie credenziali si atterra nella “Home 
page personale” e da qui, cliccando sul 
link “Big Suite” all’interno dell’area “I tuoi 
abbonamenti” si entra in banca dati.  

La registrazione
nel sito Ipsoa
www.ipsoa.it

Come accedere a Big Suite 
la registrazione
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Annota qui le tue
credenziali

login

Password

Codice cliente

LOGIN 
È possibile entrare direttamente in Big Suite 
digitando l’indirizzo www.bigsuite.it e inserendo 
le proprie credenziali negli appositi campi “login” 
e password”(le stesse credenziali utilizzate per la 
registrazione al sito Ipsoa) e cliccare su “entra”.
 

SI PARTE CON LA NAVIGAZIONE 
Dopo essersi autenticati si entra nella banca dati e si accede
ai contenuti di Big Suite.

La registrazione
nel sito Ipsoa
www.ipsoa.it Accesso

diretto da
www.bigsuite.it 

Come accedere a Big Suite 
l’accesso diretto
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Come ricercare i documenti

Ricerca simultanea
Big Suite permette di effettuare una ricerca simultanea su tutti i contenuti della banca dati perfettamente integrati. 

Big Suite permette di effettuare ricerche di vario tipo e di accedere rapidamente a differenti tipi di documenti (ad esempio: 
legislazione, prassi, giurisprudenza, ecc.). 
 Barra di 

navigazione 
per accedere ai 
contenuti degli 
archivi integrati
in Big Suite.

Si può 
accedere ai 
contenuti degli 
archivi anche 
da “Naviga tra i 
contenuti”.

Per affinare ulteriormente la ricerca, dopo aver 
cliccato su “Ricerca avanzata” è sufficiente 
selezionare la tipologia di archivi su cui effettuare la 
ricerca.

Per una ricerca semplice
inserire la parola ricercata.



5

Come ricercare i documenti

Word Wheel
Innovativa funzionalità
che attraverso la 
semplice digitazione 
di una parola, 
suggerisce gli 
argomenti più coerenti 
al raggiungimento 
dell’obiettivo della 
ricerca.

Lista risultati
I risultati della ricerca sono 
suddivisi per tab, ciascuno 
identificativo di un archivio 
specifico con l’indicazione del 
numero di documenti trovato.
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Ricerca per maschere dedicate
Dalla home page, utilizzando la barra di navigazione, è possibile effettuare la ricerca per maschere dedicate per 
ciascun archivio.

Come ricercare i documenti

Per ricercare un determinato documento di legge dalla barra, selezionare 
“Documentazione ufficiale” e quindi “Legislazione” aprendo così la maschera 
di ricerca dedicata.

Per la ricerca del 
provvedimento può 
essere utilizzato anche il 
campo nome comune.

La maschera si apre con i campi 
di ricerca specifici per il tipo di 
documento richiesto: nel caso della 
legislazione la data, il numero, il tipo, 
la regione, l’articolo.

I Codici (civile, 
penale, procedura 
civile, ecc.) 
sono ricercabili 
separatamente 
nell’apposito campo.

Si può abbinare la 
ricerca per estremi 
alla ricerca a testo 
libero.
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Operatività, con gli 
archivi di Tuttoformulari, 
Guide e Soluzioni, 
Adempimenti, Bilancio 
e Contabilità, Check up 
aziendale, Revisione, Studi 
di Settore.

Per la ricerca della giurisprudenza oltre al campo degli 
estremi si può utilizzare in alternativa il campo “Ricerca per 
riferimenti” e trovare tutta la giurisprudenza correlata 
al particolare provvedimento di legge o articolo di Codice 
selezionato.

Nella barra di navigazione, oltre la Documentazione 
ufficiale, è presente Approfondimento che include 
le maschere di ricerca di Dottrina & Dottrine riviste, 
Contenzioso tributario, Società, Contratti, Fallimento, 
Esperto e Fiscalità internazionale.

Quotidiano: link esterno 
al Quotidiano Ipsoa ma 
integrato nella ricerca. 

Strumenti: programmi 
di calcolo e Tabelle utilità.
Il tuo archivio, 
contenente le ricerche e i 
documenti archiviati.

Campo per gli estremi.
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Effettuando una qualsiasi ricerca 
per parola, nella lista risultati 
viene visualizzata la porzione 
di testo che contiene la parola 
o frase ricercata, queste ultime 
evidenziate in rosso.

Filtri post search
La lista risultati si può raffinare attraverso filtri dinamici (che cambiano a seconda dell’archivio) posizionati sulla sinistra. 
Selezionando il filtro di interesse si presenterà una nuova lista risultati che tiene conto delle scelte effettuate. Attraverso 
“Rimuovi filtri” si torna alla ricerca originaria.

Ordina i risultati

Word in context

Aggiornamento

Nel caso di una ricerca per parola, la lista 
risultati potrà essere ordinata, a scelta, secondo 
un ordinamento alfabetico o secondo un 
ordinamento per rilevanza lessicale.
I primi risultati della lista sono i documenti che 
contengono più volte la parola o frase ricercata.

Il simbolo grafico 
“stellina” segnala un 
documento nuovo o 
che è stato oggetto di 
aggiornamento. 

Come trovare il documento 
nella lista dei risultati

Per affinare ulteriormente 
la lista, è possibile inserire 
una parola e cliccare 
“Cerca tra i risultati”.

Selezionando il filtro di 
interesse si presenterà una 
nuova lista risultati che tiene 
conto delle scelte effettuate. 
Attraverso “Rimuovi filtri” si 
torna alla ricerca originaria.
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Consultazione
Aperto il documento, è possibile consultarlo utilizzando la barra posta a destra sotto Documento.

Salva/stampa
Utilizzando gli appositi pulsanti si può salvare o stampare tutto o parte del documento.

Come navigare nel documento

Cliccando Sommario 
si va al sommario 
del documento. 
Con Successivo e 
Precedente si naviga 
negli articoli che seguono 
o precedono quello 
visualizzato. Previgenti 
articolo apre le versioni 
previgenti dell’articolo 
selezionato.

Cliccare “Salva” per accedere alle opzioni di 
stampa. Togliendo il flag è possibile stampare 
tutto il documento ricercato.

Per stampare il documento a 
video (singolo articolo) o tutto il 
provvedimento utilizzare il pulsante 
“Stampa”. Il funzionamento è 
analogo alla funzione “Salva”.

E’ possibile che in 
alcuni casi, selezionato 
il documento, si 
visualizzi solo l’epigrafe 
(titolo ed estremi del 
documento). Anche 
in questi casi per 
la consultazione 
utilizzare la funzione 
“Documento”.
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Alcuni archivi (Guide e Soluzioni, 
Società, Contratti e Fallimento) 
presentano all’interno del testo 
evidenziate in colore le parti 
oggetto di recente aggiornamento 
con accanto il simbolo della 
“stellina”.

Cliccando su ciascuna correlazione si ottiene la lista delle correlazioni che presenta i seguenti elementi: indicazione accanto 
ad ogni estremo dell’oggetto o del titolo del documento, possibilità di affinare ulteriormente la lista attraverso la ricerca per 
parola tra i risultati, possibilità di navigare facilmente da un documento all’altro della lista senza dover tornare indietro ogni 
volta.

Come navigare nel documento

Aggiornamento

Correlazioni
Una fitta rete di correlazioni collega il documento 
ricercato a tutti i contenuti di Big Suite. La 
tipologia delle correlazioni cambia a seconda 
dell’archivio a cui appartiene il documento.

Se la correlazione punta ai 
documenti di determinati archivi 
specifici, ne viene indicato il 
nome e accanto il numero di 
occorrenze.

La lista delle correlazioni 
contiene l’indicazione 
dell’oggetto o del titolo del 
documento.

E’ possibile fare una ricerca 
per parola all’interno della 
lista di correlazioni ed affinare 
ulteriormente la ricerca.

E’ possibile scorrere nella lista correlazioni e 
consultare i documenti successivi senza dover 
ritornare ogni volta al punto di partenza.

Da un qualsiasi documento correlato si può 
ritornare alla lista delle correlazioni di partenza.

Per ritornare al punto di 
partenza della ricerca.
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Briciole di pane
Sopra il documento a video si visualizza in ogni momento una stringa che evidenzia il percorso effettuato e che permette di 
tornare al punto precedente della navigazione (finestra di ricerca, lista risultati, documento, ecc.) semplicemente cliccando 
sulla linea corrispondente.

Cronologia

Link preview

All’interno del documento 
visualizzato, con il semplice 
passaggio del mouse sui link 
attivi è possibile leggere in 
anteprima il contenuto del 
link eliminando così inutili 
click.

La funzione “Cronologia”  
(simbolo orologio) permette di 
visualizzare dentro l’apposita 
finestra che si apre a sinistra 
del documento, l’elenco di tutti 
i documenti aperti durante la 
consultazione della banca dati 
e, cliccandoci sopra, di aprirli.

Per tornare  alla 
maschera di ricerca 
di partenza è 
sufficiente cliccare 
sulla stringa.
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Come archiviare
la ricerca o i documenti

Per archiviare una 
ricerca utilizzare la 
funzione “Archivia 
ricerche” analoga 
alla funzione “Salva”.

Alla voce “Il tuo archivio” 
presente nella barra di  
navigazione, è possibile 
recuperare le ricerche 
archiviate.
Con analogo procedimento si 
possono archiviare o annotare 
una selezione di documenti o 
un singolo documento.



13

Scadenze

Come usare lo scadenzario
e gli strumenti di calcolo

Direttamente dal calendario posto 
in fondo alla home page, si può 
accedere alle scadenze di interesse.

Per affinare la 
ricerca inserire 
i riferimenti 
temporali oppure 
il testo.

La scadenza 
visualizzata è un 
utilissimo strumento 
che illustra in modo 
chiaro e veloce i 
soggetti obbligati e 
le modalità operative 
dell’adempimento, 
correlata con documenti 
di legge e di prassi.
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Programmi di calcolo e Tabelle utilità

Come usare lo scadenzario e gli strumenti calcolo

L’archivio contiene utili carte 
di lavoro in materia di fisco, 
bilancio, revisione e controllo 
di gestione.

Le “Tabelle 
utilità” 
contengono 
l’elenco delle 
aliquote ICI, 
addizionali, codici 
attività, codici 
tributo, ecc.
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Big Suite mail

Aggiornamento quotidiano
e mobilità

Quotidiano Ipsoa

Mobilità

Big Suite è utilizzabile in tutte le sue 
funzionalità di consultazione e ricerca 
anche con i principali tablet presenti sul 
mercato. Big Suite è la prima banca dati 
professionale interamente ottimizzata per 
iPad. 

Apple e iPad sono marchi di Apple Inc.

Big Suite mail 
L’abbonato a Big Suite riceve 
quotidianamente la Big Suite 
mail, un vero e proprio dossier sui 
contenuti di Big Suite in relazione 
alle più importanti novità normative 
o scadenze del momento.

I link presenti nella newsletter 
portano direttamente ai 
contenuti della banca dati.

Tutte le Big Suite mail sono 
archiviate automaticamente 
e sono disponibili 
nell’archivio delle newsletter 
presente in home page.

Newsletter
Quotidiano Ipsoa
Oltre alla Big Suite Mail, viene inviata 
due volte al giorno la Newsletter del 
Quotidiano Ipsoa con le ultime novità 
in materia di Fisco, Diritto, Lavoro, 
Bilancio, Economia, Finanziamenti e 
Mercato. 



Big Suite in sintesi
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Barra dei menu : permette di accedere 
agli archivi integrati di Big Suite.

La barra di colore verde permette l’accesso ai servizi collegati a Big Suite.

Guida: link verso il manuale di utilizzo della banca dati.
Collegamento diretto ai servizi
E-learning, Informamail, videocorsi e Professional Value Club.

Campi per affinare la lista risultati e per 
archiviare la ricerca o i documenti.

Navigare negli archivi integrati in Big 
Suite dopo una ricerca a testo libero.

Briciole di pane – per tornare in ogni 
momento al punto precedente della 
navigazione: maschera di ricerca, lista 
risultati, ecc.

Filtri per affinare 
la ricerca.

Le frecce permettono di 
andare avanti o indietro tra 
i documenti senza dover 
tornare indietro ogni volta.

Si torna 
alla lista
risultati
di partenza.

Archiviare/annotare il 
documento.

Per consultare le parti 
del  documento o 
visualizzarne il sommario 
o le versioni previgenti.
Visualizza le 
correlazioni collegate.

Salvare e stampare un documento.

Cliccando su contattaci 
posto sulla barra dei menu 
si accede a tutti i riferimenti 
utili per contattare:
• la Redazione Ipsoa;
• il Supporto tecnico;
• le Agenzie Ipsoa di zona.

Individua un documento 
aggiornato.

Timbro agenzia

Cronologia.

Per tornare alla home.

Individua nel testo la 
parola ricercata.

Per una consultazione ottimale di Big Suite si consiglia l’installazione di Internet Explorer (versioni 8 o 9) o di Google Chrome.

Navigare nelle liste risultati

Campi per la ricerca a testo libero.
Accesso alla “Ricerca avanzata”.
Definizione dei limiti della ricerca.
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