Attiva
la Tua Impresa
2018

Perché partecipare
al percorso formativo?
Attiva la Tua Impresa 2018:
contenitore di strumenti e nuove strategie
per l’evoluzione aziendale
Per i professionisti di Econ-Test,
l’azienda va osservata globalmente per quello che è,
un tutt’uno di funzioni, risorse umane e materiali,
visioni, idee, sogni e progetti
che devono lavorare in armonica sinergia:
dalla funzione progettuale a quella esecutiva,
dal sogno al prodotto, dalla visione al mercato.
Come studio abbiamo cercato le professionalità
da armonizzare tra loro, fornendo assistenza personale
dedicata e continuativa in tre ambiti specifici:
- Consulenza Tributaria
- Consulenza del Lavoro
- Consulenza Amministrativa

—
Andare oltre la consulenza: la nostra mission.
Vogliamo fornire la nuova rotta per la tua azienda,
abbiamo quindi deciso di proporre
questo percorso formativo per dare risposta
alle principali esigenze nel fare impresa.

Programma
Giovedì 22 Febbraio

Giovedì 19 Aprile

Tutela del patrimonio
e passaggio generazionale

Incentivi ed agevolazioni

Strumenti giuridici, esempi concreti e soluzioni per la tutela
del patrimonio, la pianificazione della successione ed il passaggio
generazionale del patrimonio familiare ed aziendale
Nicola Zambello, Revisore Legale
Pietro Castellani, Notaio
Linda Braggion, Notaio
Seguirà aperitivo di networking

Giovedì 22 Marzo

GDPR e Privacy
Comprendere gli adempimenti per l’adeguamento
al nuovo regolamento Europeo Privacy (GDPR) ed implementare
la strategia di protezione dei dati aziendali
Natascia Prencisvalle, Consulente del Lavoro e Tributario
Adriano Michele Greco, Dottore Commercialista e consulente privacy
Nicola Santilli, Ragioniere Commercialista ed esperto privacy sistemi informatici
Seguirà aperitivo di networking

Misure per il sostegno e lo sviluppo economico aziendale,
come finanziare idee e progetti, focus sulla finanza tecnologica
e le nuove opportunità di investimento
Luca Zambello, Dottore Commercialista
Durante l’incontro interverrà rappresentante di Veneto Sviluppo, società finanziaria
regionale, alla quale è accreditata Ass.I.Ve. - Associazione Imprese Venete
Seguirà aperitivo di networking

Giovedì 17 Maggio

Gestione delle risorse umane e Welfare
Selezionare il curriculum giusto, effettuare la domanda corretta,
incentivare le figure chiave per ottimizzare, risparmiare
e rendere produttivo il sistema impresa
Eleonora De Biaggi, Consulente del Lavoro
Sabrina Palma, Consulente Risorse umane per le imprese
Fulvio Strim, Consulente e Area Manager TreCuori
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Come partecipare
ed iscriversi
Giovedì 18 Ottobre

Marchi, brevetti
e proprietà intellettuale
Valorizzare e sostenere la capacità innovativa e competitiva dell’impresa,
supportare l’internazionalizzazione e favorire la promozione aziendale
Filippo Dalla Villa, Direttore Creativo
Elisabetta Guolo, Consulente in Marchi
Stefano Ferro, Consulente in Marchi, Modelli e disegni industriali
Seguirà aperitivo di networking

Giovedì 22 Novembre

Programmazione e Pianificazione
Anticipare gli eventi creando il corretto budget,
raggiungere l’obiettivo individuando la rotta,
prestare attenzione ai rilevatori della situazione aziendale
Nicola Zambello, Revisore Legale
Luca Zambello, Dottore Commercialista
Alberto Buscema, Avvocato tributarista e Dottore commercialista
Seguirà aperitivo di networking

Il percorso formativo e tutti gli appuntamenti
sono ad ingresso gratuito e riservati ad imprenditori
e loro collaboratori, previa registrazione.
Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento
dei posti disponibili, per singolo appuntamento.

—
Tutti gli appuntamenti del percorso formativo
si svolgono dalle ore 17 alle ore 19,
nelle date riportate nel programma.
La sede del percorso formativo
è presso i nostri uffici di Padova:
Corso Stati Uniti 50

—
Adesione e registrazione per ogni singolo appuntamento
devono essere effettuate inviando mail a:
segreteria@econ-test.it
È possibile registrasi anche con Eventbrite,
selezionando gli appuntamenti di interesse a questo link:
www.econ-test.it/formazione2018

—
Per ulteriori informazioni:
segreteria@econ-test.it

Bolzano e provincia
Zona Produttiva Plattl 11
39040 Ora (BZ)
Corso Stati Uniti 50
35127 Padova (PD)

Rovigo e provincia

Via Tabazzotto 2
45025 Fratta Polesine (RO)

—

T. +39 0425.668487
segreteria@econ-test.it
www.econ-test.it
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