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€ Incontri 
Euro 2 

 

€URO 
nell'Impresa 
Programma 

 

1. Gli aspetti generali: 
le fasi dell'introduzione 
dell'EURO, gli Stati aderenti al 
UEM, i tassi di cambio 
irrevocabili, le operazioni 
possibili in EURO, l'EURO nei 
mercati finanziari e nei rapporti 
con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
2. Gli aspetti operativi: 
le regole per la traduzione e gli 
arrotondamenti, la conversione 
della contabilità, dei bilanci e 
del capitale sociale, le 
problematiche   

relative al collegio sindacale 
nelle Società  
a responsabilità limitata, il 
trattamento contabile dei costi e 
delle differenze di cambio. 
 
3. Gli  aspetti Strategici: 
Marketing, Prezzi, Prodotti, 
Logistica 

Obiettivo e Sede 
dell’incontro 

 
€uro 2 è un incontro di 
aggiornamento ed 
approfondimento che si 
rivolge agli imprenditori, ai 
liberi professionisti ed ai loro 
collaboratori. 
Dura mezza giornata e si terrà 
presso il nostro studio, nelle 
seguenti giornate: 
 

 Sabato 24 Marzo 2001, 
dalle ore 9.00 alle ore 
13.00; 

 
 Sabato 31 Marzo 2001, 

dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. 

 
Materiale didattico 
A ciascun partecipante 

verrà fornito del 
materiale informativo. 

 

Relatori 
 

Associati e collaboratori 
dello 

 
 STUDIO MINTO  

e 
della Società  

 
M.S.C. Associati: 

 
Pier Luigi BORDIN 

Consulente Aziendale 
 

Luca DE STEFANI 
Dottore Commercialista  

Revisore Contabile 
 

Paolo VIANELLO 
Consulente del lavoro 

 
Quota individuale di 

partecipazione 
 

L.100.000 + IVA, da 
versare all’atto 

dell’iscrizione, unitamente 
all’allegata scheda di 
iscrizione, che vorrete 

restituire entro e non oltre 
 

il 15 Marzo 2001 
 

Coordinatore del corso 
Federico MINTO 

Segretaria del corso 
Moira MIELE 

 

€ 
Scheda di iscrizione 
all’incontro €uro 2 

 
 
 

_____________________ 
Società/Ditta 

 
________________________________ 

sede  
 

_______________________________ 
Partita IVA 

 
______________________________ 

Telefono e fax 
 

______________________________ 
Cognome e nome del partecipante 

 
______________________________ 
Cognome e nome del partecipante 

 
_________________________________ 

Cognome e nome del partecipante 
 
 

Giornata prescelta per la 
partecipazione: 

 
 Sabato 24 Marzo 2001 

 
 Sabato 31 Marzo 2001 

 
 

M.S.C. S.a.s. Associati 
Consulenti in Organizzazione 

Contabile di Aziende 
Mirano-VE Via E.Wolf Ferrari 3 
tel.041/5701020 fax 041/4355847 


