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Convenzione SEAC S.P.A.
Egregi Colleghi,
è pervenuta da parte della società SEAC S.P.A. proposta di collaborazione ed offerta commerciale, che
il Consiglio ha sottoscritto ritenendola utile per i propri iscritti.
La SEAC S.P.A. società leader nel settore delle informative fiscali per i Commercialisti, nell’intento
di creare ed intensificare i rapporti di collaborazione con gli Ordini professionali, Fondazioni e Associazioni locali
attraverso la proposta di iniziative commerciali, formative ed editoriali, ha proposto ai nostri iscritti la seguente
proposta di collaborazione:
▪ L’invio a tutti gli iscritti all’Ordine, a titolo assolutamente gratuito, di tutte le circolari SEAC per un periodo di
30 giorni (che si disattiverà automaticamente senza disdetta);
▪ Sconto del 5% a tutti gli iscritti all’Ordine su tutta l’editoria cartacea;
▪ Sconto del 40% sul prezzo dell’editoria on-line: ALL-IN.
Il servizio dovrà essere attivato con una procedura di registrazione che perm etterà all’iscritto di
ricevere le Circolari quotidiane e di consultare anche lo storico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ettore Ferrante – District Manager Campania – 3914187127 – eferrante@seac.it

 Allegato A – Brochure dei servizi offerti da SEAC S.P.A. Webinar SEAC CEFOR – Nuovo contraddittorio e accertamenti 2021
Il Consiglio dell’Ordine, in collaborazione con SEAC CEFOR, L’Ente di Formazione del Gruppo SEAC SPA, ha organizzato
Il Webinar “Nuovo contraddittorio e accertamenti 2021”, che si terrà il 14 aprile 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
La partecipazione all’evento è gratuita e dà diritto al conseguimento di n. 1 credito formativo per ogni ora
(intera di partecipazione), per un totale complessivo di 2 crediti formativi ordinari (previa verifica ed approvazione
del CNDCEC).
Per poter partecipare all’evento occorre iscriversi, necessariamente, accedendo al seguente link:
https://eventsemea6.adobeconnect.com/content/connect/c1/5293907081/en/events/event/shared/5321938544/event_landing.
html?sco-id=5467016978&_charset_=utf-8, oppure cliccando su “Iscriviti subito – Clicca qui!” riportato nella
locandina (Allegato A).
Le modalità occorrenti per l’iscrizione, e per la successiva partecipazione al Webinar, sono riportate
nell’allegato GUIDA ALL’ISCRIZIONE (Allegato B).
Importante: le registrazioni potranno effettuarsi entro 24 ore dall’inizio dell’evento.
Sarà a cura di SEAC CEFOR l’invio agli iscritti del link di partecipazione e, successivamente, l’invio all’Ordine dei
partecipanti per il riconoscimento del credito formativo (faranno fede l’entrata e l’uscita tracciate dalla piattaforma
– come da disposizione del 29/042020 del CNDCEC).
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