PROFESSIONISTI PER
L'INNOVAZIONE DIGITALE

GUARDARE OLTRE LA DIGITALIZZAZIONE…
COME COSTRUIRE UN PERCORSO CHE PORTI GLI STUDI PROFESSIONALI AD AFFRONTARE IN MODO
DINAMICO LE SFIDE LANCIATE DAL MERCATO E DAL PROGRESSO DIGITALE, E A PUNTARE LO
SGUARDO VERSO LA CRESCITA ECONOMICA E COMMERCIALE

DATA: MARTEDÍ 23 OTTOBRE 2018
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30
LUOGO:
SALA CONVEGNI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI ASTI
PIAZZA GORIA, 1 - 14100 ASTI
PROGRAMMA EVENTO GRATUITO
Evento in fase di accreditamento ai fini della FPC
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Relatore Dott. Giorgio Miurin
Consulente ed esperto in organizzazione e sistemi di controllo per Studi professionali e aziende
 L’impatto della digitalizzazione e come si modificheranno VERAMENTE i processi interni, la
produttività, i costi e le marginalità analitiche
 Gli strumenti di analisi e controllo necessari
 Caso pratico: l’analisi svolta in uno Studio a dimostrazione dei cambiamenti sul livello di
saturazione interna del personale e sulla distribuzione dei carichi di lavoro
 Come reinvestire il tempo delle risorse per continuare ad essere il partner di fiducia dei
propri clienti
 Strategie, obiettivi, tecniche e strumenti per un approccio commerciale corretto
Relatore Dott. Robert Braga
Presidente dell’Associazione PROdigitale e Componente del Forum Italiano Fatturazione Elettronica
presso Agenzia delle Entrate
 Obblighi e scenari operativi della fatturazione elettronica
 I documenti informatici e la conservazione a norma
 Studio analogico o studio digitale? efficienza, efficacia e l’offerta di nuovi servizi ad alto
valore aggiunto;
 Gli ultimi provvedimenti attuativi

CONSULENZA VALORE STUDIO SRL
STRADA 6 PALAZZO N/2 – 20089 ROZZANO (MI)
T. 02/8359041 – INFO@CONSULENZAVALORESTUDIO.IT

PROFESSIONISTI PER
L'INNOVAZIONE DIGITALE

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO GRATUITO

GUARDARE OLTRE LA DIGITALIZZAZIONE…

Per iscriversi compilare il presente modulo in ogni sua parte ed inviarlo all’indirizzo e-mail:
info@consulenzavalorestudio.it.

DATA: MARTEDÍ 23 OTTOBRE 2018
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30
SALA CONVEGNI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI ASTI
PIAZZA GORIA 1, 14100 ASTI
Il / La sottoscritto/a
Nome________________________________________Cognome_______________________________________
In qualità di __________________________________________________________________________________
Ragione sociale _______________________________________________________________________________
Numero di telefono_____________________________ E-mail _________________________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A al convegno gratuito GUARDARE OLTRE LA DIGITALIZZAZIONE…
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Consulenza Valore Studio Srl, in qualità di Titolare del trattamento dati, ai sensi dell’art. 13 Reg.UE 2016/679, La informa che il trattamento dei
dati personali da Lei comunicati in occasione della compilazione del presente modulo, avviene mediante strumenti manuali ed automatizzati
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e pertinenza e per le seguenti finalità:
1.
2.

Iscrizione e gestione della partecipazione al convegno e verifica della soddisfazione e della qualità del servizio
Invio di materiale informativo o promozionale via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici sui servizi del Titolare. Le segnaliamo
che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli
di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma essenziale per partecipare al convegno e ricevere materiale informativo. In caso di rifiuto, il Titolare
non potrà fornire i servizi sopra indicati. I Suoi dati non saranno ceduti a terzi o diffusi, sono trattati presso le sedi operative del Titolare e
conservati su server ubicati nel territorio UE. Saranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione della finalità connessa e, comunque,
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di Servizio e per non oltre 4 anni dalla raccolta per le finalità di Marketing. Nella
Sua qualità di interessato potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 196/2003 e 15 Reg.UE 2016/679 e, ove applicabili, i diritti ex art.
16-21 Reg.UE 2016/679, inviando una mail all’indirizzo info@consulenzavalorestudio.it.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Vista l’informativa per il trattamento dei dati personali,
Per le finalità di cui al punto 1.
Do il consenso
Non do il consenso
Per le finalità di cui al punto 2.
Do il consenso
Non do il consenso
Firma per accettazione
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