
Giovedi' 20/09/2001

ACQUISTI PIU' SEMPLICI E PROMOZIONI PER I SITI ADERENTI AD
ATENEOWEB!
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Da oggi, per i siti internet che aderiscono al circuito AteneoWeb, è attivata una nuova modalità per
acquistare i documenti in vendita.
AteneoCARD è un modo comodo e sicuro per acquistare documenti e files senza dover ogni volta indicare i
dati della propria carta di credito. 
AteneoCARD consente di acquistare 'credito' nelle taglie di L. 50.000, L. 100.000 e L. 200.000 spendibile,
senza limiti temporali di utilizzo, su tutti i siti del circuito AteneoWeb. 
Acquistare con AteneoCARD è inoltre più conveniente, si usufruisce infatti di un bonus del 10% sul prezzo
dei documenti. Con una 'ricarica' da L. 100.000 ad esempio, si ha diritto ad acquistare documenti per un
totale di L. 110.000. 
Per attivare o ricaricare AteneoCARD è necessario essere utenti registrati di uno dei siti del circuito
AteneoWeb: il resto è molto semplice, basta seguire le indicazioni che compaiono a video. 

Tra i documenti in vendita Vi segnaliamo:
- Tremonti bis: cartella Excel per il calcolo delle agevolazioni Tremonti in base al disegno di legge
presentato 
- Conversione del capitale sociale in euro: foglio di calcolo Excel predisposto per facilitare i conteggi relativi
alle società di capitali. 
- Procedura semplificata di conversione del capitale sociale in euro per le s.r.l.: documento contenente le
istruzioni per effettuare la conversione del Capitale Sociale delle S.r.l. senza la delibera dell?Assemblea
Straordinaria. 
- Leasing gestione completa lire e euro. Un foglio di lavoro in Excel per la gestione contabile completa del
contratto di leasing: dal piano di ammortamento, al tasso effettivo, al calcolo dei ratei e risconti ed interessi
impliciti. La nuova versione prevede la gestione dei calcoli sia in lire che in euro. 
- Easy Loans: programma in Excel 97 Vba per la redazione di piani di ammortamento di mutui e prestiti. 
- Easy Rate: programma per il calcolo del Tasso Annuo effettivo di leasing e finanziamenti in genere. 
- Easy Cash Flow: programma ideato per la redazione automatica del rendiconto finanziario secondo il
modello previsto dalla circolare Assonime n. 12 del 31/1/89 (il più utilizzato dalle società quotate in borsa).

Sono disponibili on line, oltre ad altri 50 documenti a pagamento, anche 266 documenti gratuiti. 

Buon Lavoro!
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