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San Benedetto del Tronto, 13 aprile 2016 

 

OGGETTO: Seminario sul NUOVO STUDIO DIGITALE 

Caro professionista, 

Bellachioma Systems, da anni impegnata nei servizi agli Studi di Professionisti e molto attenta al 
cambiamento in questa fase “post crisi”, vuole esserti vicina ed accompagnare il cambiamento che 
coinvolgerà lo studio digitale del futuro. 

L’attenzione alle evoluzioni, le novità fiscali (fisco on-line) e soprattutto le nuove tecnologie digitali ci hanno 
spinto a prendere questa iniziativa volta a mettere a disposizione tutte le nostre informazioni, conoscenze e 
competenze che possono risultare utili per le strategie del tuo studio professionale. 

In una visione più ampia, il nuovo studio digitale passa per un cambiamento non solo a livello di strumenti 
utilizzati, ma anche e soprattutto per un nuovo approccio organizzativo evoluto interno allo studio stesso.  

Le soluzioni di fatturazione e conservazione in Cloud, le riconciliazioni bancarie e la fatturazione elettronica 
verso PA e privati sono solo alcuni dei mezzi che possono accompagnare gli studi ad una più efficiente 
gestione della propria attività. 

La giornata permetterà il confronto diretto tra il relatore voluto da noi (Gianluca SGOLASTRA – Responsabile 
Area Professionisti di Teamsystem), il nostro Coordinatore di Reparto Marcello BERNARDINI e tutti i 
professionisti che vorranno intervenire per un contributo atto a migliorare il nostro e il vostro lavoro.  

La tua opinione è per noi importante in questa fase di rinnovamento.  Ti invito a partecipare all’iniziativa che 
si concluderà con un aperitivo conviviale. 

Per motivi organizzativi abbiamo bisogno di avere conferma delle partecipazioni entro martedì 19 aprile. 
Per iscriversi inviare un’email al reparto marketing a r.voltolina@bellachioma.it indicando i nominativi e 
l’indirizzo email dei partecipanti. 

Nell’attesa di una tua gentile risposta, ti ringraziamo anticipatamente per la partecipazione. 

Cordiali Saluti, 

Alessandro ACCIARRI   

Direzione Commerciale 
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