Convegno “Fatturazione elettronica”

Tu e i tuoi Clienti siete pronti?
La prima scadenza è il 01 luglio 2018!!!

Gentile Cliente,
in seguito alle richieste di alcuni Professionisti, oltre ad un’esperienza diretta con uno
degli Studi più importanti di Bergamo che ha visto la partecipazione interessata di oltre
300 aziende loro Clienti, e’ nata l’idea di proporre il format di un convegno da presentare
alla Vostra Clientela per fornire tutti i chiarimenti normativi ed operativi sulla
“Fatturazione elettronica B2B”.
La modalita’ che Ti proponiamo e’ di due tipi; la prima con relatori Ecosystem per la
parte tecnico-operativa e relatori per la parte normativa forniti dalla Studio, mentre la
seconda c.d. “chiavi in mano” con relatori Ecosystem sia per la parte normativa che
tecnico-operativa.
Ti invitiamo a compilare il coupon allegato per ricevere tutte le informazioni del caso e
contattarci ai numeri 3356184020 (Gabriele Pezzotti) e 3356480398 (Andrea Venturelli)
per maggiori info.
Con la certezza di affiancare Te ed ai Tuoi Collaboratori di Studio in questa fase di
importante innovazione, Ti salutiamo.
Ecosystem Srl
Gabriele Pezzotti - Andrea Venturelli
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Coupon richiesta informazioni
“Convegno Fatturazione Elettronica B2B”
da inviare a info@ecosystemsrl.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spett.le
Ecosystem Srl,
desidero essere contattato senza impegno per avere maggiori informazioni riguardo
all’organizzazione di un convegno sulla “Fatturazione Elettronica B2B” per i Clienti dello
Studio.
Sono interessato alla formula:
|_| Relatori normativi forniti dallo Studio e tecnico-operativi forniti da Ecosystem;
|_| Relatori sia normativi che tecnico-operativi forniti da Ecosystem;

Numero teorico di partecipanti: __________.

Ragione Sociale:_________________________________________________________
Nominativo da contattare:_________________________________________________
Email:___________________________ Telefono:______________________________

Timbro e firma
_______________________
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