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SimpleProf - il nostro abbonamento AGGIORNATO con le novità in tema
COVID-19
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

SimpleProf è la novitàAteneoWeb che nasce dall'esperienza di Professionisti come soluzione semplice,
intuitiva ed immediata a ricorrenti problemi quotidiani.

Si tratta di una raccolta di: 

Applicazioni cloud accessibili da tutti i principali device (smartphone compresi) per affrontare e risolvere
numerosi problemi quotidiani;

Formulari di immediato utilizzo per le principali attività in ambito fiscale, commerciale e societario;

Lettere del Professionista alla clientela e circolari da indirizzare ai clienti dello studio, per informare sulle
novità e mantenere un rapporto costante con i propri interlocutori;

Modulistica fiscale e rassegna di prassi Agenzia Entrate e INPS.
SimpeProf rappresenta quindi la soluzione immediata, precisa ed economica alle esigenze più frequenti dei
Professionisti. 

La formula è quella dell'abbonamento: tutti i servizi e i prodotti compresi nel pacchetto sono fruibili senza
alcuna limitazione per 12 mesi dalla data di acquisto. 
Tra i TITOLI DI MAGGIOR INTERESSE E ATTUALITÀ compresi nell'abbonamento puoi trovare:

- Calcola il contributo a fondo perduto per PMI e autonomi danneggiati dal COVID 19: versione Cloud;
- Calcola il Credito di imposta affitti e locazioni COVID 19: versione Cloud;
- Il credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese (decreto Rilancio): versione Cloud;
- Calcolo mutuo con preammortamento: versione Cloud;
- Tool versione Cloud per il calcolo e analisi del costo di moratoria e allungamento finanziamenti
(emergenza COVID);
- Tesoreria COVID 19;
- COVID19 FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO: procedura e modelli aggiornati al Decreto Liquidità
DL 23/2020;
- Verbale di assemblea tenuto in audioconferenza per l'approvazione del bilancio 2019 (modello
personalizzabile);
- Richiesta dati per il modello 730/2020 (periodo d'imposta 2019): versione aggiornata con le disposizioni
post Covid19;
- Decisione dei soci di Società a responsabilità limitata mediante consultazione scritta o consenso espresso
per iscritto.

CLICCA QUI per vedere TUTTI I PRODOTTI compresi nell'abbonamento, che potrai avere ad un prezzo
MOLTO VANTAGGIOSO rispetto al costo totale dei singoli documenti!
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