Mercoledi' 26/04/2006

GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DA PRESENTARE AL
REGISTRO IMPRESE
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Entratel.com, partner di AteneoWeb, distribuisce il CD ROM "Guida Pratiche Registro Imprese 2006"
contenente la guida alla predisposizione delle pratiche da presentare telematicamente al Registro Imprese.
Il CD ROM "Guida Pratiche Registro Imprese 2006" è il primo ed unico Manuale illustrato, su cd-rom, in
grado di farvi conoscere l'esatta modalità di compilazione della modulistica camerale attraverso l'utilizzo del
nuovissimo programma applicativo FedraPlus di Infocamere.
2300 pagine di immagini ed istruzioni dettagliate
(percorribili tramite un semplicissimo ed utilissimo Menù ipertestuale),
consultabili a video contestualmente
alla realizzazione di una pratica FedraPlus,
completamente stampabili,
suddivise in ben 41 capitoli
Il Manuale, alla sua quinta edizione, aggiornato ed arricchito di nuovi argomenti, fornisce all'Utente un
pratico ed operativo strumento di lavoro e di formazione professionale e tiene conto di tutte le modifiche
intervenute in seguito a:

- la Riforma del Diritto Societario in vigore dal 1° gennaio 2004;
- la nuova versione del programma FedraPlus, disponibile dal 4 Agosto 2005 che sostituisce il vecchio
Fedra 5.9.0 del 20/12/2004;
- la nuova versione del programma Dike;
- le nuove modalità di sblocco per tutti i tipi di smart card attualmente disponibili (sono ben 10 tipi diversi);
- la nuova modulistica da compilare ed allegare ad una pratica FedraPlus relativamente alle Società
Cooperative (iscrizione al R.I. e all'Albo Nazionale delle Cooperative, modifiche statutarie, deposito bilanci).
- Il "Modulo C17 - Albo Cooperative": istruzioni per la compilazione e modulo PDF da compilare e allegare
alla pratica FedraPlus;
- i nuovi importi relativi ai "Diritti Camerali" ed all' "Imposta di Bollo" in vigore dal 1° Giugno 2005;
- l'aggiornamento della Normativa di Riferimento;
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- .... e tanti altri nuovi argomenti ed utilità introdotte nella nuova edizione.
Il prezzo di copertina dell'opera è 130 euro + iva.
Agli utenti ATENEOWEB è riservato uno sconto di 20 euro
IL PREZZO FINALE E' PERTANTO 110 EURO + IVA
Spese di spedizione incluse
Scarica gratuitamente la versione DEMO!
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