Trento, 20/02/19
OGGETTO : PROPOSTA DI CONVENZIONE COMMERCIALE CON UNIONI GIOVANI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI BOLZANO
Gent.ma Dott.ssa Crusco Daniela,
SEAC S.p.a. di Trento è azienda leader a livello nazionale nei servizi di informativa fiscale e di amministrazione
del personale.

SEAC è disposta a conferire l’opportunità ai vostri iscritti di acquistare attraverso il nostro Agente di zona per la
vostra provincia, il Dott. Angelo Tozzi , alle seguenti condizioni e sconti :




10% di sconto sul servizio di INFORMATIVA FISCALE dal prezzo di listino annuale;
20% di sconto su acquisto minimo di € 75,00 di volumi cartacei e/o e-book dal prezzo di listino;
Fino al 45% di sconto su contratti pluriennali del nostro pacchetto OPTIMA Basic (con volumi o senza).

L’offerta commerciale del pacchetto OPTIMA Basic COMPLETO con i volumi carta + e-book elencati al punto 4
della scheda descrittiva in allegato, è la seguente:

Abbonamento 12 mesi Listino € 1.208,00 - SCONTO 15% = € 1.027,00 Rateizzabili € 85,00 mensili +IVA

Abbonamento 36 mesi Listino € 3.624,00 - SCONTO 35% = € 2.355,00 Rateizzabili € 65,00 mensili +IVA

Abbonamento 48 mesi Listino € 4.832,00 - SCONTO 45% = € 2.657,00 Rateizzabili € 55,00 mensili +IVA
L’offerta commerciale del pacchetto OPTIMA Basic SENZA i volumi carta + e-book elencati al punto 4 della scheda
descrittiva in allegato, è la seguente:

Abbonamento 12 mesi Listino € 978,00 - SCONTO 15% = € 831,00 Rateizzabili € 69,00 mensili +IVA

Abbonamento 36 mesi Listino € 2.934,00 - SCONTO 35% = € 1.907,00 Rateizzabili € 53,00 mensili +IVA

Abbonamento 48 mesi Listino € 3.912,00 - SCONTO 45% = € 2.152,00 Rateizzabili € 45,00 mensili +IVA
La presente proposta, qualora accettata avrà validità fino al 31/12/2019.
Come già specificato sopra, qualora accettaste e confermaste la nostra proposta di convenzione, per usufruire degli
sconti a voi riservati, tutti gli acquisti dovranno essere richiesti attraverso il nostro Agente di zona per la vostra
provincia il Dott. Angelo Tozzi, di cui riporto di seguito i dati di contatto:
ANGELO TOZZI – Agente SEAC Spa per le province di Trento e Bolzano
E-mail: atozzi@seac.it - Mobile: +39 392 1224923

PER ACCETTARE ORDINI CON PREZZI DELLA CONVENZIONE SOPRA RIPORTATA, VERRA’ RICHIESTO
AI PROFESSIONISTI OBBLIGATORIAMENTE L’ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ALL’U.G.D.E.C..
Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità di approfondimento della proposta di collaborazione e offerta
commerciale.
Un cordiale Saluto

Mirco Polinari

AREA MANAGER VENETO – TRENTINO E ALTO ADIGE
Mobile: 331/6397173
Mail: mpolinari@seac.it

