
 
 
 

 

Trento, il 18 Gennaio 2021   
              

 

OGGETTO: Convenzione per ORDINE COMMERCIALISTI di ANCONA 
 

Gentile Dott. Stefano Coppola, 
 
con la presente SEAC desidera manifestare la volontà di creare una Convenzione 
rivolta ai vostri iscritti per il 2021, offrendo i seguenti servizi: 
 

• 30 giorni di gratuità della nostra Informativa Fiscale quotidiana (una tantum) 
da inviare a tutti gli iscritti; 

• Scontistiche per l’acquisto dei nostri servizi. 
 

Di seguito elenco dei servizi da riservare agli iscritti: 

EDITORIA SEAC 
Sconto riservato ai vostri Associati sarà del  - 15 % dal prezzo di listino. 

Sconto valido per tutti gli acquisti singoli di testi editi da SEAC e disponibili a catalogo, 
sia cartacei che in formato E-book (non cumulabile con altre offerte) 

 
PREZZO SCONTATO iscritti ODCEC per abbonamento 1 anno 

- 20% rispetto al prezzo di listino 
PREZZO SCONTATO iscritti ODCEC per abbonamento 4 anni 

fino a - 38% rispetto al prezzo di listino 
 

POSSIBILITÀ  DI  PERSONALIZZAZIONE  dell’abbonamento  ALL IN 
                                            (sia per la durata che per tipologia di offerta in abbinata alla  piattaforma) 

✓ EDITORIA SEAC (volumi cartacei) 
✓ LIBRERIA DIGITALE SEAC (Volumi SEAC in formato E-book) 

✓ QUESITI agli esperti del Centro Studi SEAC 
✓ MAGOLAVORO (novità by Seac) 

✓ Novità – ALL IN ECOBONUS 110%  
✓ FORMAZIONE ACCREDITATA di Seac CEFOR (nuovo Percorso “CEFORYOU”) 



 
 
 

 

 
“CEFORYOU” - IL PERCORSO FORMATIVO ACCREDITATO 2020/2021 

GESTITO DIRETTAMENTE DA TE 

DA 10 CFP A 30 CFP ANNUI GARANTITI – SCEGLI LA SOLUZIONE CHE TI CONVIENE! 
Potrai scegliere quelli più adatti a te, tra un largo catalogo di 

Webinar Accreditati ODCEC e MEF 
 

 
 

SCONTI FINO AL -30%* 
*Scopri tutti i dettagli delle nostre offerte a voi riservate attraverso il Referente SEAC della tua zona 

 

 
News e Videonews - Informative Tematiche - Il Focus Operativo - L’Angolo Tecnico  

Schede Operative – Monografie - Formulari (sia di natura fiscale che tecnica)  
Tool Software (Visto di conformità e calcolo del Superbonus)  

EVENTI FORMATIVI (6 all’anno di 2 ore ciascuno accreditati presso l’ODCEC) 
PROMO RISERVATA ISCRITTI ODCEC  

 
SCONTO – 30 % dal prezzo di listino 

 

 
MAGOLAVORO by SEAC – IL TUO CONSULENTE DIGITALE  

Lo strumento innovativo che ti permetta di dare risposte immediate e sempre 
aggiornate ai tuoi clienti, in materia di lavoro!  

 
PROMOZIONE RISERVATA ISCRITTI ODCEC: 
SCONTO fino al – 30 % dal prezzo di listino 


