Invio 730/2017. Per chi invia con TeamSystem nuovi ed esclusivi vantaggi:
la formazione Euroconference e i servizi dello Studio Digitale TeamSystem
Gentile Cliente,
anche per il 2017 abbiamo deciso di premiare la fedeltà dei nostri Clienti che scelgono di elaborare
i modelli 730 con il software TeamSystem e le inviano tramite il CAF Tutela Fiscale del Contribuente.
Venga a conoscere tutti i vantaggi legati all’iniziativa:

1. Utilizzo gratuito del software KIT 730 + IMU CAF di TeamSystem e il software
Gestione Successioni

2. Credito di 5 € IVA inclusa per ogni anagrafica dichiarante inviata tramite il CAF
T.F.D.C., erogato in buoni dal valore unitario e non frazionabile di 25 € IVA inclusa. Il
credito sarà spendibile per l’acquisto di prodotti e servizi di Gruppo Euroconference
S.p.A (www.euroconference.it), tra i quali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dottryna e Dottryna Editor: la nuova banca dati Euroconference e il Plug-in che
integra la banca dati in Microsoft Word
Master Breve, 7 giornate di aggiornamento e approfondimento in area Fiscale
Percorso Formativo, 6 giornate di aggiornamento e approfondimento per
Consulenti del Lavoro
Master e Seminari di Specializzazione in area Fiscale
Master e Seminari di Specializzazione in area Lavoro e Previdenza
10 riviste specializzate in area Fiscale
5 riviste specializzate in area Lavoro e Previdenza
Formazione in modalità e-learning

I voucher 2017 saranno validi da settembre 2017 a giugno 2018 (anche in modo cumulativo,
ma non frazionabile), per un massimo del 50% del prezzo del servizio/prodotto a listino. I voucher
verranno erogati in buoni da € 25 IVA inclusa e sono cumulabili con lo sconto Privilege Club per
gli aventi diritto, con le quote agevolate e le convenzioni con gli Ordini Professionali stipulate da
Euroconference. I buoni spesa non sono utilizzabili per il rinnovo dei servizi in abbonamento
(riviste, Dottryna e ECpass) ed in abbinamento ai finanziamenti di Fondo Professioni.

3. Accesso al superbonus TeamSystem
Per i già clienti che incrementano di almeno 20 invii il numero di dichiarazioni trasmesse
al CAF T.F.D.C., abbiamo riservato un superbonus pari a 200 € IVA inclusa.
Il bonus è spendibile su per l’acquisto di uno dei seguenti prodotti:

•
•
•

Movimenti Bancari, per ridurre tempi ed errori dell’importazione degli estratti conto
bancari e della riconciliazione dei movimenti dei clienti;
Conservazione Cloud TeamSystem, per conservare in digitale i documenti dello
Studio e dei clienti dello Studio;
FEPA, per gestire la fatturazione elettronica dello Studio e dei suoi clienti verso gli
enti pubblici;
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Il superbonus è valido da settembre al 15 dicembre 2017, esclusivamente per le nuove
attivazioni di Movimenti Bancari, FEPA e CCT. Al termine del 1° anno, il rinnovo del servizio è a
carico del cliente finale.

4. Altre numerose condizioni speciali:
•
•
•
•

materiale pubblicitario gratuito
copertura assicurativa gratuita
gestione gratuita del contenzioso
partecipazione gratuita alle convenzioni stipulate dal CAF T.F.D.C

Una volta ricevuti dal Professionista i 730/3 elaborati con il software TeamSystem, il CAF T.F.D.C.
provvederà, senza costi aggiuntivi, a controllare ed a pubblicare in area riservata sul proprio portale i
730/3 validi ai fini fiscali per la consegna ai contribuenti e a spedire i relativi 730/4 ai sostituti
d’imposta interessati; successivamente trasmetterà per via telematica le dichiarazioni 730 all’Agenzia
delle Entrate.
Per aderire alla convenzione con il CAF T.F.D.C. lo Studio dovrà:

• collegarsi al sito http://www.teamsystem.com/link e cliccare sulla voce “REDDITI 730
CAF+IMU e GESTIONE SUCCESSIONI: SOFTWARE GRATUITI - ADESIONE 2017”
per registrarsi ai servizi CAF 2017
• scaricare la documentazione necessaria e gli strumenti organizzativi per procedere
alla presentazione delle dichiarazioni tramite il loro centro
• compilare il Coupon di Adesione allegato e restituirlo da Ecosystem per l’attivazione
del KIT 730 + IMU CAF
Approfitti di questi numerosi vantaggi.
A sua disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti.
Ecosystem Srl
Guerini Rocco Dott. Vincenzo

Sede legale: Via A.Maj, 14/d–24121 Bergamo Filiale: Via del Commercio, 29 – 26103 Crema (CR)
Telefono 0373/202796 R.A. – Fax 0373/566321
http://www.ecosystemsrl.com - E-mail: info@ecosystemsrl.com
C.F./P.IVA: 01912610167 – R.E.A. BG 247184 – Reg. Imprese BG 34725 – Capitale Sociale € 11.000 i.v.

COUPON DI ADESIONE AI SERVIZI 730 CAF TFDC 2017
Da inviare ad Ecosystem Srl via mail info@ecosystemsrl.com oppure Fax 0373/566321

Spett. Ecosystem
,
mi sono già registrato ai servizi CAF T.F.D.C. per le dichiarazioni 730 attraverso il sito
www.teamsystem.com e pertanto con la presente desidero ordinare:

□ il programma relativo al KIT 730 + IMU CAF (RED10).
Il costo dello stesso sarà interamente a carico del CAF T.F.D.C. e comprende:
• Programma Dichiarazione 730 + IMU
• Stampa Laser Dichiarazioni 730 + IMU
• Accesso ai servizi di gestione delle Dichiarazioni 730 offerti dal CAF T.F.D.C.
A nostro carico i costi di approntamento e assistenza pari ad Euro 160,00+IVA

Ragione Sociale________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________________________________________________

DATA_____________________

FIRMA E TIMBRO_______________________________

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DI ESCLUSIVA TRASMISSIONE TELEMATICA:
Spett. Ecosystem,
con la presente mi impegno a trasmettere tutte le dichiarazioni mod. 730 compilate presso
il mio Studio tramite il CAF T.F.D.C.
In caso contrario, decadendo la condizione per beneficiare dell’offerta, riceverò regolare
fattura per l’importo di 450,00 Euro + IVA.

DATA_____________________

FIRMA E TIMBRO_______________________________
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