
Domenica 06/01/2008

PROFWEB - SERVIZI ON-LINE PER IL PROFESSIONISTA CHE GUARDA AL
FUTURO!
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Scopri i moduli della multiofferta

PROFweb è una multiofferta che propone al Professionista diversi servizi finalizzati:

- ad aggiornare il Professionista ed i collaboratori dello Studio con competenza e tempestività 
 
 
- ad accrescere la fidelizzazione della clientela dello Studio professionale 
 
 
- a valorizzare il ruolo del Professionista nelle scelte dell'impresa 
 
 
- e ad organizzare l'attività dello Studio in modo efficace ed economico.
 CLICCA QUI PER DETTAGLI E PER ACQUISTARE 
 

 

I MODULI DELLA MULTIOFFERTA SONO:
1. ABBONAMENTO COMMERCIALISTA TELEMATICO

Il Commercialista Telematico è il noto quotidiano on line di informazioni per imprenditori e professionisti.

E' uno strumento agevole, sempre disponibile, e costantemente aggiornato.

Vi si possono trovare chiarimenti ai propri dubbi e pubblica interventi molto qualificati.

L'abbonamento Vi consente di accedere a TUTTI i contenuti riservati pubblicati a cura de Il Commercialista
Telematico.

E' annuale (365 giorni dalla data di attivazione)

2. ABBONAMENTO TAX & LEX

Tax & Lex è una Raccolta di normativa per il privato cittadino, il professionista e l'azienda.

Tutti i testi dei documenti (oltre 4.000) sono in formato integrale e, salvo lavorazioni in corso, nel testo
vigente, già coordinato con modifiche, integrazioni o abrogazioni succedutesi nel tempo. 

In molti documenti vi sono link che richiamano altri documenti collegati.
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L'abbonamento per accedere a Tax & Lex è annuale (365 giorni dalla data di attivazione) 

3. LE LETTERE DEL PROFESSIONISTA ALLA CLIENTELA

Il servizio, offerto Studio Meli S.r.l., è: 

- ESSENZIALE, il cliente NON vuole circolari prolisse e con troppi tecnicismi; vuole un documento semplice
e sintetico 

- EFFICACE, è realizzata in base ad una pluriennale esperienza 

- ECONOMICO 

- PERSONALIZZABILE 

Accedendo al Vostro "profilo utente" potrete prelevare gratuitamente le LETTERE secondo il calendario: 

Gen 2008: Privacy: lettera informativa e richiesta consenso clienti persone fisiche 

Gen 2008: IVA: lettera ai clienti di richiesta dati per Comunicazione e Dichiarazione 

Gen 2008: ICI: dichiarazione ritiro deleghe ICI 

Gen 2008: Versamenti: dichiarazione ritiro deleghe di pagamento 

Feb 2008: Redditi 2007 (dich. 2008): lettera richiesta dati per 730/2008 

Mar 2008: Redditi 2007 (dich. 2008): lettera richiesta dati per UNICO2008 

Nov 2008: Acconti IIDD novembre 2008: promemoria ai clienti 

Dic 2008: Acconto IVA 2009: promemoria ai clienti

4. ABBONAMENTO CONFINI ONLINE

- Confinionline, grazie al contributo di esperti della materia, elabora e divulga in modo sistematico ed
accessibile anche ai "non addetti ai lavori" tutte le regole del no profit sotto forma di aggiornamenti,
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commenti a novita' normative, indicazioni puntuali in merito ad obblighi, adempimenti e consulenze. 

L'abbonamento Globale a Confinionline - le regole del no profit, ti permette di avere:

- L'aggiornamento normativo quotidiano per il settore no profit; 

- La possibilità di scaricare gratuitamente la Miniguida "Gli adempimenti contabili degli Enti Non Profit"; 

- I servizi consulenza e miniguide con prezzi riservati; 

- Accesso alla sezione Raccolta normative che contiene il testo ufficiale di leggi e decreti. 

E' annuale (365 giorni dalla data di attivazione)

5. ABBONAMENTO MONDO IMMOBILI

- Mondo Immobili è un servizio fornito da Sida Group e consiste in una serie di aggiornamenti,
approfondimenti, esempi pratici ed altre indicazioni utili in materia immobiliare rivolti ad aziende, agenzie
immobiliari, professionisti, imprese edili, ma anche enti pubblici e privati. Con cadenza quindicinale (per un
totale di 24 numeri all'anno) viene inviata direttamente all'indirizzo e-mail dell'abbonato una Newsletter
contenente tutte le novità in materia immobiliare, che - con un linguaggio semplice e pratico, e con il
frequente utilizzo di esempi e schemi riassuntivi - espone la disciplina tributaria, civilistica, amministrativa e
contabile relativa a tutto il settore immobiliare, senza trascurare aspetti di non secondaria importanza quali
la normativa catastale. Alle sintesi contenute nella newsletter si affiancano adeguati approfondimenti,
riportati sul sito e consultabili attraverso appositi link. 

E' annuale (365 giorni dalla data di attivazione)

6. ABBONAMENTO FISCOSPORT

Fiscosport Con articoli di attualità e di indiscusso interesse, risposte ai quesiti, pubblicazione di sentenze e
circolari ministeriali, modulistica compilabile on-line ed archiviabile, guide e vademecum, è una testata
giornalistica telematica che si pone al fianco del Consulente e/o Dirigente della società ed associazione
sportiva dilettantistica per sollevare ed analizzare le problematiche più ricorrenti. Fiscosport è altresì
apprezzato per la newsletter quindicinale: una vera e propria "rivista ipertestuale" dalla quale, a mezzo
indice e sommario, è possibile collegarsi al sito e leggere interamente la notizia pubblicata ovvero scaricare
l'allegato e/o il modulo in formato Microsoft word, excel, powerpoint, ecc. per un successivo utilizzo sul
computer dello studio o dell'associazione sportiva. Ogni 15 giorni riceverete la newsletter e l'abbonamento
Vi consentirà di accedere a TUTTI i contenuti riservati pubblicati a cura di Fiscosport. 
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E' annuale (365 giorni dalla data di attivazione) 
 

 
È possibile sottoscrivere uno o più servizi.
A chi ne sottoscrive almeno 3 è riconosciuto uno sconto del 15% e potrà richiedere, a scelta, uno dei
seguenti tools in omaggio: 
 
 
 
Calcolo dell'avviamento ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.P.R. 460/96
 
Foglio di lavoro in Excel per determinare l'avviamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D.P.R. 460/96. 
 

 
Recupero dei crediti: modelli di lettere Modelli di lettere per il recupero di crediti (primo sollecito di
pagamento, secondo sollecito, costituzione in mora). Corredato da note di commento, e' utile per
professionisti, imprese o società di servizi. Documenti in MS Word 
 

 
Formulario societario (altri atti)
 
Modelli redatti in MSWord e quindi personalizzabili e modificabili dall'utente.
 
INDICE:

- Avviso di convocazione del consiglio di amministrazione - Convocazione dell'assemblea dei soci mediante
raccomandata - Richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei soci - Delega per la partecipazione
ad assemblea dei soci - Deposito di azioni per l'intervento in assemblea - Dimissioni dalla carica di
amministratore - Denuncia al collegio sindacale di irregolarità commesse dall'organo amministrativo -
Certificato di quota di società a responsabilità limitata
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