PROGRAMMA

17 dicembre 2001:Area commerciale e marketing

A SP ETT I GEN ER A L I C O MUN I:
•

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ai fini organizzativi si prega di trasmettere l’adesione al seguente

Le fasi dell’introduzione dell’EURO, i tassi di

•

I prezzi di vendita e la gestione del cliente

cambio irrevocabili

•

Le informazioni sull’euro alla clientela

•

Le operazioni possibili in Euro

•

Riorganizzazione dei canali di vendita e

•

L’Euro nei mercati finanziari

•

L’Euro nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

delle modalità di pagamento
•

Euro pratico: esercitazione con le nuove banconote

numero di fax 0423/783678
Confermo la partecipazione al corso €URO e IMPRESA

Cognome_____________________________________
Nome_______________________________________
Azienda_______________Partita Iva_______________

A SP ETT I SP EC IF IC I P ER AR EA
A ZI EN DAL E

*****************************************************

Indirizzo_____________________________________
Cap________Città _____________________________

3 dicembre 2001: Area amministrativo legale

DOCENTI

Tel._____/__________

Fax ______/__________

•

Le regole per la traduzione e gli arrotondamenti

De Stefani Luca

E-mail________________@_____________________

•

Nuove regole della fatturazione

Dottore Commercialista e Revisore contabile

per i seguenti giorni:

•

Adempimenti fiscali:
9 dichiarazioni
9 modelli intrastat
9 certificazioni ritenute

•

I rapporti con le banche e gli strumenti di pagamento

•

La conversione della contabilità e dei bilanci

•

La continuità dei Contratti

•

Il trattamento dei Costi di adeguamento

10 dicembre 2001: Area produttiva e logistica
•

I prodotti e la definizione dei listini

•

La gestione del magazzino e dei trasporti

•

La struttura del mercato e la mia organizzazione

•

I fornitori

Collaboratore de “Il Sole 24 Ore Nordest”

Simionato Alessandra
Dottore Commercialista

 3 dicembre 2001: Area amministrativo e legale

€ 50+IVA

 10 dicembre 2001: Area produttiva e logistica

€ 50+IVA

 17 dicembre 2001: Area commerciale

€ 50+IVA

Totale complessivo

___________

Sconto 20% per il secondo partecipante della stessa azienda.

ATTENZIONE

“DETASSAZIONE TREMONTI BIS”
Il costo del presente corso potrà essere considerato
investimento rilevante per la detassazione degli utili prevista
dalla recente legge “Tremonti bis”.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Allego assegno bancario intestato a Simionato Servizi Amministrativi S.r.l.
Allego copia del bonifico intestato a Simionato Servizi Amministrativi S.r.l
Su c/c 106092 Credito Cooperativo Trevigiano – Filiale di Castelminio
ABI 8917 - CAB- 61980
Timbro e Firma

_______________________

