Incontro operativo “Fatturazione elettronica B2B“

La fatturazione elettronica diventa realtà!
Mancano meno di 20 giorni all’entrata in vigore!!!
Gentile Professionista/Azienda,
al fine di presentare la normativa anche con gli ultimi chiarimenti (Provvedimento e Circolare del 30
aprile scorso abbiamo e ) e rispondere alle domande di cui sopra abbiamo organizzato un incontro in
aula. Durante l’evento verra’ presentata anche un’anteprima operativa delle soluzioni TeamSystem e
la Piattaforma Agyo e la relativa integrazione con Lynfa Studio/Gecom Multi e Lynfa Azienda/Gamma
Evolution

Per approfondire meglio questi importanti temi abbiamo organizzato un evento per il giorno
Mercoledi’ 27 giugno 2018
dalle 9,00 alle 12,30 (2 Sessione riservate alle Aziende identiche fra loro)
oppure
dalle 14,30 alle 17,00 (Sessione riservata agli Studi Porfessionali)
presso
Winter Garden Hotel
Via Padergnone, 74 - 24050 Grassobbio (BG)
Ti invitiamo ad iscriverTi al piu’ presto in quanto l’evento e’ a numero chiuso.
Vista l’importanza degli argomenti si rende OBBLIGATORIA la presenza di almeno una persona per
Studio/Azienda; eventuali interventi “one to one” presso la Tua Sede dopo tale data non saranno
garantiti in tempi brevi e verranno considerati consulenza operativa e di conseguenza valorizzati a
listino.
Con la certezza di affiancare Te ed i Tuoi Collaboratori di Studio in questa fase di importante
innovazione, Ti salutiamo.
Ecosystem Srl
Gabriele Pezzotti - Andrea Venturelli
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon iscrizione
“Evento Fatturazione Elettronica B2B”
da inviare ad Ecosystem Srl
Email info@ecosystemsrl.com – Fax 0373/566321
entro e non oltre il 24/06/2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spett.le
Ecosystem Srl,
desidero iscrivermi all’evento su “Fatturazione Elettronica B2B” del 27/06/2018 presso Winter Garden
Hotel - Via Padergnone, 74 - 24050 Grassobbio (BG)
|_| 1^Sessione Aziende dalle ore 9,00 alle ore 10,30;
|_| 2^Sessione Aziende dalle ore 11,00 alle ore 12,30;
NB. Le 2 sessioni riservate alle Aziende sono identiche tra loro.
|_| Sessione Studi dalle ore 14,30 alle ore 17,00;

Numero di partecipanti gratuiti: 1
Numero partecipanti oltre il primo : ______ (Euro 70,00 iva compresa a persona e compatibilmente
con la disponibilita’ in aula)

Ragione Sociale:_____________________________________________________________________
Email:____________________________________ Telefono:_________________________________

Nominativi:
______________________________
______________________________
______________________________
Timbro e firma
_______________________
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