Trento, 19/09/2019

Alla c.a. della Dott.ssa Valentina Dal Maso
Proposta di Convenzione rivolta ai vostri iscritti per nuovi servizi Seac:

La nuova banca dati è una piattaforma completamente nuova, costruita appositamente per SEAC con una parte
tecnologica ed informatica altamente performante, con la forza e la praticità dei contenuti SEAC e molto di più.
Ovviamente NON perderemo la nostra forza e praticità delle mail quotidiane di INFORMATIVA e di aggiornamenti dei
nostri Servizi; andremo a completare ed arricchire notevolmente i nostri servizi on-line.
DESCRIZIONE CONTENUTI COMPLETI DELLA BANCA DATI:
La nuova ALL-IN FISCO E LAVORO comprende:
 News Fisco - Lavoro
 Quesiti Fisco – Lavoro (rubrica che contiene risposte a quesiti fatti da vostri colleghi)
 Scadenzario (Fiscale e Lavoro)
 Ricerca avanzata AI (motore di ricerca con INTELLIGENZA ARTIFICIALE)
 Fonti (Normativa - Giurisprudenza - Prassi)
 Principi Contabili
 Codici (Civile - Tributario)
 CCNL (nazionali e territoriali)
 Schede Sintetiche Contratti (CCNL)
 Tabelle Retributive
 Formulari Fisco - Lavoro
 Informativa Fisco - Lavoro
 Schede Operative Fisco - Lavoro
 Redazione Fisco – Lavoro (contenuti tratti dai testi Seac e sempre aggiornati)
 Approfondimenti Tematici (approfondimenti curati dal centro studi Seac)
 La Settimana Professionale
 Informative Tematiche ITS (circolari specifiche su un tema importante del periodo)
 Informative 730
 Mondo terzo Settore (novità online con collaborazione del Dott. Nicola Forte)
 Il Notiziario (mensile fiscale Seac)
 Mondo Paghe (mensile lavoro Seac)
 Assistenza clienti personalizzata

Vi riporto di seguito Prezzi e Promozioni che saranno rivolte agli iscritti dell’Unione Giovani di Vicenza.

PREZZO IN CONVENZIONE CON UNIONE GIOVANI di Vicenza:
Proposta numero 1:
ALL-IN EASY FISCO
€ 54,00 + iva mensile con prezzo bloccato 12 mesi
OMAGGIO* su Contratto 12 mesi
Riservato a iscritti Unione Giovani Trento:
1 VOLUME a scelta CARTA O E-BOOK a marchio SEAC
Proposta numero 2:
ALL-IN EASY FISCO
€ 43,00 + iva mensile con prezzo bloccato 48 mesi
OMAGGIO* su Contratto 48 mesi
Riservato a iscritti Unione Giovani Trento:
4 VOLUMI a scelta CARTA O E-BOOK a marchio SEAC
* Omaggio volumi a scelta solo sul primo anno.
Alle proposte offerte si aggiunge la POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE DEI PACCHETTI DI OFFERTA:

con EDITORIA (volumi cartacei) SEAC, oppure con importanti OFFERTE RIGUARDANTI LA FORMAZIONE
ACCREDITATA di CEFOR, Master in Aula, On-line ed in versione E-learning.

CONTENUTI DELL’OFFERTA ALL-IN EASY FISCO:













Informativa Fisco (incluso INVIO MAIL)
Schede Operative Fisco (incluso INVIO MAIL)
News Fisco
Quesiti Fisco (rubrica che contiene risposte a quesiti fatti da vostri colleghi)
Scadenzario (Fiscale)
Ricerca avanzata AI (motore di ricerca con INTELLIGENZA ARTIFICIALE)
Fonti (Normativa - Giurisprudenza - Prassi)
Principi Contabili
Codici
Formulari Fisco
Redazione Fisco (contenuti tratti dai testi Seac e sempre aggiornati)
Assistenza clienti personalizzata (on-line)

NOVITA’ MAGOLAVORO by SEAC – IL TUO CONSULENTE DIGITALE :
Ti occupi di diritto del lavoro? Vuoi uno strumento che ti permetta di dare risposte immediate ai tuoi
clienti in materia di lavoro?
Quante volte hai temuto di non trovare soluzioni veloci e affidabili per i tuoi clienti, rischiando poi di
perderli?
Oggi con MAGOLAVORO superi la paura e lavori facilmente e in serenità!

Proposta PROMOZIONALE RISERVATA attraverso Agente Seac:
€ 15,00 + iva mensile con prezzo bloccato 48 mesi
CONVENZIONE EDITORIA:
Per quanto riguarda CONVENZIONE EDITORIA lo sconto riservato agli iscritti sarà del 15% dal prezzo di listino, per
tutti i testi editi da SEAC.

SPECIFICHE SU ATTIVAZIONE SERVIZI:
Il primo rilascio di password di ALL-IN e MAGOLAVORO ai nostri clienti avverrà già da settembre 2019.
Il servizio di informative via mail NON cambierà e rimarrà attivo.
PAGAMENTI:
Per i servizi di ALL-IN e MAGOLAVORO le rate sono opzionabili a propria scelta dal pagamento mensile a salire,
sempre con addebito RID/SEPA diretto su coordinate bancarie.
ADESIONE O INFORMAZIONI PER OFFERTA SEAC:
Le offerte in Convenzione saranno valide SOLO attraverso il canale di distribuzione della rete vendita degli agenti
commerciali di Seac.
Il referente a cui i vostri iscritti dovranno fare riferimento è:

MIRCO POLINARI Capo Area Triveneto - diretto referente su VERONA e VICENZA.
E-mail: mpolinari@seac.it
Mobile: 331/6397173

Se accettate la presente offerta di Convenzione, vi chiedo di porre data e firma di seguito nello spazio adeguato.

DATA E FIRMA ACCETTAZIONE CONVENZIONE:

___________________________________________

A disposizione per domande o chiarimenti.
Ringrazio e porgo
Cordiali saluti

Mirco Polinari

