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Quote 2017 : 

�  per chi non è mai stato iscritto a ANC Bologna , €. 50,00 ridotta per il primo 
anno, €.50,00 ridotta per il secondo anno, €.100,00 ridotta per il terzo anno 

�  per i Praticanti  €. 50,00 fino al momento dell’iscrizione all’Ordine  dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

�  quota intera, €.150,00 

Il Consiglio ha deliberato di riconoscere agli Iscritti ANC che rinnoveranno l’adesione per il 2017, alcuni strumenti 
per agevolare l’aggiornamento: 
 

una PEN DRIVE contenente “il Taccuino del Commercialista 2017 – BILANCIO” in 
collaborazione con DATEV KOINOS  

 
Un TOOL “Incentivo ACE - Aiuto alla Crescita Economica”  offerto da Fisco & Tasse  

                           
Una  newsletter  mensile  sui finanziamenti , offerta da  Gruppo Ingegneria Gestionale 
 
Una circolare di aggiornamento  periodica di  Bioikos ambiente  per la sicurezza      

 
La Rassegna stampa quotidiana di Euroconference   

 
Il Diario Quotidiano , l’informativa settimanale offerta da Caf CNDL e Commercialista 
Telematico 

 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANC Bologna –  per la formazione 
professionale obbligatoria 

• FISCO & TASSE  – per l’aggiornamento quotidiano e settimanale 
• EUROCONFERENCE -   circolari per l’aggiornamento e sconti sui convegni    
• EUTEKNE – per l’informazione e l’aggiornamento del professionista 
• IPSOA – per l’acquisto di pubblicazioni e riviste  
• GIUFFRE’ - per banca dati e pubblicazioni 
• LA LENTE SUL FISCO - per l’aggiornamento professionale on-line 
• LIBRERIA GIURIDICA - editoria specializzata 
• COMMERCIALISTA TELEMATICO  – il quotidiano online 
• CORSI di INGLESE – il corso formativo nell’area specialistica di Business English 
• ITALIA OGGI – per il quotidiano 
• DATEV KOINOS- per le soluzioni software più innovative   
• CAF CNDL  - per i servizi: 730-RED -ICI -CCIAA-RED –PEC –FIRMA DIGITALE 
• BIOIKOS – per l’assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
• ANFOS - per la formazione on-line sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
• CAMPA  – per la copertura sanitaria  
• AXA e DUAL ASS.NI  – per le polizze R.C. professionale / Globale ufficio / T.L. 
• CRIBIS - specializzata nella fornitura di informazioni economiche e commerciali e servizi a 

valore aggiunto per le decisioni di business  
• FAI SPAZIO - storage, per custodia e deposito merci 

 
 Altre convenzioni       TEATRO DUSE per cultura e divertimento           

 
 

Il codice IBAN per effettuare bonifico è il seguente: IT80 Z 05387 02402 000001214304 (BPER)  
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