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GLI INCENTIVI FISCALI ED I
SOSTEGNI ECONOMICI

ALLE AZIENDE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI
DEL CORONA VIRUS

DATA DEL CORSO

31 Marzo 2020

RELATORI:
Dott. Michele Iori
Rag. Renzo Bonazza

PRESENTAZIONE
L’evoluzione della pandemia Covid19 ha
costretto le aziende del nostro settore a
chiudere e sospendere le attività produttive, di
posa e di vendita dei serramenti e rinunciare in
questo modo alle entrate che davano le risorse
economiche indispensabili per il sostentamento e la
crescita.
Purtroppo però i costi fissi - come gli affitti ed i costi
del personale rimangono - e si aggiungono alle
scadenze programmate di mutui e leasing oltre alla
esigenza di pagare le fatture dei fornitori per la
merce già consegnata.
E’ facile quindi prevedere che molte aziende si
troveranno ad affrontare i seguenti problemi:
• mancanza di liquidità e quindi necessità di
rifinanziarsi con capitali propri o con prestiti
bancari
• necessità di prorogare le scadenze di mutui e
leasing
• necessità di ricorrere al welfare (cassa
integrazione) per sostenere la inoccupazione
dei dipendenti
In questo quadro economico il Governo ha
emanato una serie di decreti in cui si
propongono degli aiuti, alcuni utili altri
meramente formali.

Per non rischiare di perdere il necessario sostegno
bisogna attivarsi subito anche se per alcune
situazioni mancano ancora le circolari attuative sia
dell’Agenzia delle entrate che dell’INPS.
Per aiutarvi a capire come operare abbiamo
deciso di organizzare un webinar con due grandi
esperti che vi spiegheranno come mettere in
sicurezza la vostra azienda dandovi tutti i
suggerimenti operativi.

COS’È IL WEBINAR?
Il webinar è una vera e propria lezione alla quale puoi
partecipare dal tuo computer.
In pratica potrai seguire la lezione
standotene comodamente a casa tua o in ufficio
tramite un computer o un tablet. Proprio come in
un’aula reale, tutti i partecipanti hanno la possibilità
di intervenire attivamente nel corso dell’evento per
porre domande e condividere idee sia a voce
(necessario microfono) che tramite chat.
Per maggiori info chiamare il dott.
Leonardo Ambrosi al 3465783905

RELATORI

Dott. Michele Iori
SOCIO FONDATORE DELLA SOCIETÀ LAW & TAX
CONSULTING
Dottore commercialista, revisore legale dei conti, specializzato in
ristrutturazioni aziendali, operazioni straordinarie e procedure
concordatarie. Professore presso l’Università degli studi di Trento,
Facoltà di Economia, Presidente dell’Associazione nazionale
tributaristi italiani – sezione T.A.A. . Docente a contratto.

Rag. Renzo Bonazza
TITOLARE DELLO STUDIO OMONIMO,
SPECIALIZZATO IN CONSULENZA DEL LAVORO
E’ un commercialista specializzato in Diritto del Lavoro, gestione pratiche
amministrative, elaborazione cedolini paga, studio e definizione pratiche di
contenzioso in materia di lavoro coadiuvato da legali esperti, rapporto con
gli uffici pubblici e consulenza del lavoro.
Segue più di 800 Aziende assieme a 24 collaboratori nei 2 studi di Trento e
Borgo Valsugana.

Il corso si terrà il 31 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:30 circa,
dopodiché è prevista una sessione di domande e risposte con gli esperti
OBIETTIVO
Darvi gli strumenti per aiutare la vostra azienda a superare questo periodo difficile causato dalla
pandemia di Covid-19.

RELATORI

TARGET

Dott. MICHELE IORI Commercialista e
revisore legale dei conti

Titolari d'azienda, professionisti autonomi e
personale amministrativo

Rag. RENZO BONAZZA Consulente del
lavoro ed esperto di paghe e contributi
NB! Per partecipare al convegno è necessario fare l’iscrizione utilizzando il modulo riportato nella pagina seguente ed allegare la ricevuta di versamento.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivi a
mattia@ambrosipartner.com o vai sul nostro sito www.ambrosipartner.com/comefunziona-il-webinar

MODULO DI ISCRIZIONE
“GLI INCENTIVI FISCALI ED I SOSTEGNI ECONOMICI”

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?
I nostri corsi sono i più seguiti in assoluto e la qualità è garantita da più di 250 imprenditori come te
che nelle recensioni ci hanno fatto ottenere 5 stelle su 5 sulla nostra pagina Facebook.
Infine vale sempre la nostra garanzia “100% soddisfatti o rimborsati”

COME ISCRIVERSI
La quota di iscrizione al webinar è di:
€90,00+Iva (109,80) sconto 20% Covid 19 € 72,00+Iva ( € 87,84)
La quota comprende i materiali per seguire correttamente la lezione, la
videoregistrazione in HD dell’evento, l’utilizzo del software in una postazione PC
Versare la quota di partecipazione a:

Ambrosi Partner srl - IBAN: IT 27 E020 0801 8030 0010 4797 281
avendo cura di indicare nella casuale : “Webinar decreto Cura Italia”
Compilare il modulo con i vostri dati. (È possibile compilarlo direttamente da PC)
Inviare la ricevuta di bonifico e il modulo a info@ambrosipartner.com
Riceverete la fattura a conferma della vostra iscrizione.

NOME COGNOME PARTECIPANTE/I
1° partecipante					

3° partecipante

2° partecipante					

4° partecipante

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo								

CAP

Comune								

Provincia

P.IVA

Codice Univoco

Cod. Fiscale								

PEC

e-mail

Cell
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