Trento, 18.01.2021
OGGETTO: PROPOSTA CONVENZIONE per ODCEC di TRANI

Spett.le Ordine,
con la presente SEAC S.p.A. desidera manifestare la volontà di creare una Convenzione
per il 2021 rivolta ai vostri iscritti, offrendo i seguenti servizi:
• 30 giorni di gratuità della nostra Informativa Fiscale quotidiana (una tantum) da
inviare a tutti gli iscritti;
• Scontistiche per l’acquisto dei nostri servizi.

Di seguito elenco dei servizi da riservare agli iscritti:
1) EDITORIA SEAC – VOLUMI CARTACEI E DIGITALI
Sconto riservato ai vostri Associati dal prezzo di listino.
Valido per tutti gli acquisti singoli di testi editi da SEAC e disponibili a catalogo, sia cartacei
che in formato E-book (non cumulabile con altre offerte).
PROMO RISERVATA ISCRITTI ODCEC: sconto 15% dal prezzo di listino

2) PIATTAFORMA SEAC ALL-IN e SERVIZI INTEGRATI
(Sezioni interamente consultabili: NEWS, QUESITI, SCADENZARIO, FONTI (Prassi, Legislazione, Codici,
Principi Contabili, Giurisprudenza), FORMULARI e MODULISTICA, INFORMATIVA FISCALE E/O LAVORO,
REDAZIONALI FISCO E/O LAVORO, SCHEDE OPERATIVE FISCO E/O LAVORO, SETTIMANA PROFESSIONALE,
INFORMATIVE TEMATICHE ITS, MONDO TERZO SETTORE, INFORMATIVE 730, NOTIZIARIO, SOTTO LA LENTE
FISCO, MONDOPAGHE, VIDEONEWS CEFOR, BIBLIOTECA VOLUMI).

• PREZZO SCONTATO 20% rispetto al prezzo di listino per abbonamento 1 anno;
• PREZZO SCONTATO 38% rispetto al prezzo di listino per abbonamento 4 anni.
POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE della configurazione ALL IN (sia per la durata che per
tipologia di offerta in abbinata alla piattaforma)
o EDITORIA SEAC (volumi cartacei e/o volumi SEAC in consultazione digitale)
o QUESITI agli esperti del Centro Studi SEAC
o MAGOLAVORO (novità by Seac)

o ALL IN ECOBONUS 110%
o FORMAZIONE ACCREDITATA di Seac CEFOR (nuovo Percorso “CEFORYOU”).

3) “CEFORYOU” - PERCORSO FORMATIVO ACCREDITATO
Personalizzazione del percorso formativo, con pacchetti a partire da 10 e fino a 30 CFP, a
libera scelta da un vasto catalogo di webinar accreditati ODCEC e MEF contenenti, oltre a
corsi singoli della durata di 2 e 3 ore, anche MASTER articolati su tre giornate per un totale
di 10 ore di formazione e 10 CFP, in materia di Crisi d’impresa e Revisione Enti Locali.
PROMO RISERVATA ISCRITTI ODCEC: sconto fino al 30% dal prezzo di listino

4) PIATTAFORMA ECOBONUS 110% e ALTRI BONUS EDILIZI
(Sezioni consultabili: News e Videonews - Informative Tematiche - Il Focus Operativo L’Angolo Tecnico - Schede Operative – Monografie - Formulari (sia di natura fiscale che
tecnica) - Tool Software (Visto di conformità e calcolo del Superbonus) - EVENTI
FORMATIVI (6 all’anno di 2 ore ciascuno accreditati presso l’ODCEC)
PROMO RISERVATA ISCRITTI ODCEC: sconto 15% dal prezzo di listino

5) MAGOLAVORO by SEAC – IL CONSULENTE DIGITALE
Lo strumento innovativo che permette di dare risposte immediate e sempre aggiornate in
materia di lavoro.
PROMOZIONE RISERVATA ISCRITTI ODCEC: sconto fino al 30% dal prezzo di listino

6) ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI
La SEAC SpA, si rende disponibile all’organizzazione di eventi formativi in partnership con
l’Ordine, inerenti tematiche di diretto e concreto interesse rispetto all’attuale panorama di
aggiornamento e formazione professionale, mediante utilizzo delle proprie piattaforme per
webinar on-line e coinvolgimento di propri relatori e del centro studi afferente alla CEFOR,
ente per la formazione accreditata del gruppo SEAC.

ADESIONE O INFORMAZIONI PER OFFERTE SERVIZI SEAC DESCRITTI
Le offerte in Convenzione saranno applicabili solo attraverso Agenti di Zona con mandato
diretto SEAC SpA.

Per informazioni commerciali al riguardo potrete direttamente contattare il nostro agente
SEAC responsabile per la Provincia BAT:
Sig. Luigi BISCIOTTI - CELL: 392.21.99.582 - E-MAIL: lbisciotti@seac.it
La presente Proposta di Convenzione qualora accettata avrà validità fino al 31/12//2021.
Vi chiediamo di firmare di seguito per accettazione.

Data,

Firma e timbro (per accettazione)

_______________________________________

Ringraziando porgiamo,
Cordiali Saluti.

Michele Dimiccoli
Area Manager Puglia-Molise-Abruzzo-Marche-Romagna
mdimiccoli@seac.it - +39 347 3346612

