Studio De Stefani
Consulenza societaria e fiscale • Servizi contabili e paghe

in collaborazione con

10 idee

per ripartire

venerdì 20 settembre 2013
ore 18.00 - 20.00

presso

La Baracca, Via Ronchi 1, Trebaseleghe (PD)

L’incontro è rivolto alle imprese e tratterà, in maniera pratica,
le seguenti tematiche:
- le detrazioni fiscali:
• del 36-50-65% per le ristrutturazioni edilizie
• del 55-65% per gli interventi sul risparmio energetico
• del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
- le ristrutturazioni edilizie: l’iniziativa di Banca Mediolanum
- la mediazione obbligatoria per ridurre le cause
- gli incentivi per le nuove assunzioni di dipendenti
- le agevolazioni per la formazione del personale
- le semplificazioni fiscali in programma
- gli incentivi per le imprese start-up innovative e le Srl ad 1 euro
- l’agevolazione per la crescita economica (cosiddetta ACE)
Relatori:
- Antonio Cibin
ichele assiè

10 idee

per ripartire
Le start-up innovative

L’agevolazione per la crescita economica
I bonus fiscali del 36-50-55-65%
per le ristrutturazioni edilizie
per i mobili ed elettrodomestici
e per il risparmio energetico

D

-
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Regional manager di Banca Mediolanum

La S.V. è invitata alla serata informativa

Dottore in Economia e socio fondatore di
Retica Sas - Formazione e finanziamenti alle imprese

La formazione gratuita

S

D

- Luca e tefani

Le assunzioni agevolate di dipendenti

Dottore commercialista, Revisore legale dei conti ed esperto
in materia fiscale per Il Sole 24 Ore e Radio 24

Le semplificazioni fiscali e la mediazione

- Andrea Ferrario
Avvocato e socio fondatore di Proteo Srl - Servizi integrati
alle imprese

- Chiara Zanon
Dottoressa in Economia e collaboratrice dello Studio De Stefani

Al termine delle relazioni, sarà possibile approfondire gli
argomenti direttamente con i relatori, nel corso di un piccolo
buffet.
La partecipazione all’incontro è gratuita, solo iscrivendosi
entro il 19 settembre 2013, attraverso il sito internet
www.studiodestefani.com (sezione incontri) ovvero
telefonando alla segreteria dell’incontro (049-9388462).

venerdì 20 settembre 2013
ore 18.00 - 20.00
presso
La Baracca, Via Ronchi 1, Trebaseleghe (PD)

