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� INFORMATIVA FISCALE (IF), circolari giornaliere che offrono con uno stile diretto e mirato un aggiornamento tempestivo ed
immediata applicabilità sulle principali novità ﬁscali e degli adempimenti in scadenza.
� A cadenza periodica ed inclusi nel servizio le seguenti rubriche:
� VARIAZIONI INDICI ISTAT: per l’aggiornamento dei canoni di locazione ed altre rivalutazioni.
� SPAZIO AZIENDE: Circolare di sintesi, di immediata lettura per la clientela dello studio.
� SEAC REPORT: Riepilogo sintetico delle principali novità legislative (circolari, risoluzioni, sentenze…)
� SEAC RISPONDE: Il Centro Studi Seac seleziona i quesiti più interessanti, esponendo in modo chiaro e preciso la relativa
risposta.
� SCHEDE OPERATIVE FISCO (SOF), è il nuovo strumento sintetico (2 pagine), che ogni settimana aiuta il Professionista e i suoi
collaboratori negli adempimenti quotidiani in modo pratico e veloce.
� INFORMATIVE 730 è in sostanza la panoramica a 360° sul Modello 730, mediante un servizio di informative concentrate
soprattutto nel periodo di redazione delle dichiarazioni.
� SETTIMANA PROFESSIONALE è il canale di informazione attraverso cui il Centro Studi Seac propone al Professionista i
principali temi di attualità, con un “focus” su materie particolarmente complesse e in continua evoluzione, con articoli di
approfondimento organizzati in speciﬁche rubriche.
� INFORMATIVE TEMATICHE SEAC - Primo argomento Fatturazione Elettronica è il nuovo servizio di aggiornamento
professionale prodotto da Seac e pensato per soddisfare le esigenze di approfondimento in speciﬁci temi di rilevante
attualità.
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SISTEMA DI RICERCA AVANZATA BANCA SOLUZIONI SEAC

Realizzata con un motore di ricerca Google powered, la Banca Soluzioni SEAC è un potente e versatile sistema di navigazione e
ricerca all’interno della sconﬁnata produzione informativa ed editoriale del Centro Studi Fiscale e Normativo SEAC. Strutturata
con un’architettura informatica relazionale, visualizza i contenuti per categorie e tag di argomenti e ne permette una ricerca
avanzata di ﬁltraggio.
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SISTEMA TELEFONICO DI INTERROGAZIONE QUESITO FISCALE

Il servizio QueSito Fiscale si compone di n° 5 quesiti telefonici annuali direttamente con il Centro Studio SEAC. Esso consente la
formulazione di quesiti diretti ad ottenere una risposta in termini di informazione e assistenza ﬁscale di base.

SEAC S.p.A. Via Solteri, 74 - 38121 TRENTO (TN)
Tel. 0461.805490 - C.F. 00865310221 - P.IVA 01530760220
Registro imprese 00865310221 c/o CCIAA di Trento - www.seac.it - maletto@seac.it

SEAC COMPIE
CINQUANT'ANNI!!

SEAC quest'anno compie cinquant'anni!!
Cinquant'anni di crescita e cambiamento, di obiettivi importanti
e di grandi soddisfazioni;
Cinquant'anni di occasioni da prendere al volo, di sfide
tecnologiche, di scommesse coraggiose;
Cinquant'anni di amicizie e collaborazioni, alcune brevi, altre
inossidabili, ma da cui sempre abbiamo imparato qualcosa.

Cinquant'anni di SEAC!

seac.it

