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ACCERTAMENTO E
CONTENZIOSO
Accertamento e contenzioso è una rivista studiata per
supportare in maniera adeguata il professionista nelle
scelte da effettuare, i comportamenti da adottare e
le possibili soluzioni nel contesto del rapporto che si
instaura con l’Amministrazione finanziaria. A tal fine la
rivista è strutturata in 5 sezioni: accertamento, riscossione,
istituti deflattivi, contenzioso amministrativo e tributario
e contenzioso penale tributario. Inoltre, è previsto un
osservatorio della principale giurisprudenza di legittimità.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista
in area riservata con periodicità mensile (11 numeri). È
possibile optare anche per il formato cartaceo.
Direttori: Luigi Ferrajoli e Maurizio Tozzi
Comitato: Massimo Conigliaro, Luigi Ferrajoli, Sergio
Pellegrino, Mara Pilla, Maurizio Tozzi e Giovani Valcarenghi

LE RUBRICHE
Accertamento
Riscossione
Istituti deflattivi
Contenzioso amministrativo e tributario
Contenzioso penale tributario

PREZZO convenzionato ANC BO
FORMATO TELEMATICO

FORMATO CARTACEO

€ 142,00 + iva 4% (anziché € 190,00 + iva 4%)

€ 202,00 + iva 4% (anziché € 250,00 + iva 4%)

Non cumulabili con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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ASSOCIAZIONI E SPORT
Associazioni e sport affronta in modo multidisciplinare
e completo gli aspetti fiscali, giuridici, contabili e
giuslavoristici delle associazioni e offre un monitoraggio
costante sulle novità, gli adempimenti e le agevolazioni.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista
in area riservata con periodicità mensile (11 numeri). È
possibile optare anche per il formato cartaceo.
Direttori: Luca Caramaschi, Guido Martinelli
Comitato: Luca Caramaschi, Guido Martinelli, Carmen
Musuraca, Luca Di Nella, Marilisa Rogolino, Ernesto
Russo, Marta Saccaro

LE RUBRICHE
Normativa, prassi e giurisprudenza
Norme, contratti e responsabilità
La fiscalità degli enti associativi
Controllo, ispezioni e accertamento
Contabilità e bilancio

Lavoro e previdenza
L’osservatorio giurisprudenziale
Bandi e finanziamenti
Modulistica e adempimenti amministrativi
Il caso pratico

PREZZO convenzionato ANC BO
FORMATO TELEMATICO

FORMATO CARTACEO

€ 97,00 + iva 4% (anziché € 130,00 + iva 4%)

€ 157,00 + iva 4% (anziché € 190,00 + iva 4%)

Non cumulabili con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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BILANCIO, VIGILANZA E
CONTROLLI
Bilancio, vigilanza e controlli è la rivista mensile suddivisa in
due sezioni:
• contabilità e bilancio, che accompagna i professionisti nella
redazione del bilancio di esercizio e consolidato;
• vigilanza, revisione e società, che guida i professionisti nelle
attività di sindaco e revisore e analizza le problematiche
societarie.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in
area riservata con periodicità mensile (11 numeri). È possibile
optare anche per il formato cartaceo.
Direttori: Marco Bozzola, Fabio Landuzzi
Comitato: Massimo Buongiorno, Sergio Pellegrino, Lorenzo
Salvatore, Andrea Soprani

LE RUBRICHE
SEZIONE CONTABILITÀ E BILANCIO
Le novità civilistiche e fiscali per la
stesura del bilancio
Le voci di bilancio sotto la lente di
ingrandimento
Finanza e gestione d’impresa
Operazioni straordinarie
Bilancio consolidato
Pratica di bilancio - Il caso del mese

SEZIONE VIGILANZA, REVISIONE E SOCIETÀ
Guida all’attività di vigilanza del collegio
sindacale
Guida alla revisione legale
Le carte di lavoro del revisore
Adempimenti e problematiche di diritto
societario
Le responsabilità degli organi sociali

PREZZO convenzionato ANC BO
FORMATO TELEMATICO

€ 123,00 + iva 4% (anziché € 165,00 +

FORMATO CARTACEO
va 4%)

€ 183,00 + iva 4% (anziché € 225,00 + iva 4%)

Non cumulabili con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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CIRCOLARE MENSILE PER
L’IMPRESA
La circolare mensile per l’impresa è il servizio on-line a supporto
dello studio professionale nel gestire i rapporti con la clientela, in
ordine alle principali novità e scadenze del periodo.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in
area riservata con periodicità mensile, nella prima settimana
del mese per essere personalizzata e adattata alle specifiche
esigenze dello studio (12 numeri + supplementi speciali).
Direttore: Luca Caramaschi

LE RUBRICHE
Informative e news per la clientela di studio
I formulari operativi
Le schede di raccolta dati
Le procedure amministrative e contabili in azienda
Scadenziario
Supplementi speciali

PREZZO convenzionato ANC BO
€ 120,00 + iva 4% (anziché € 160,00 + iva 4%)
Non cumulabile con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso

6

CONSULENZA IMMOBILIARE
Consulenza Immobiliare è la rivista mensile dedicata al mondo
degli immobili, che affronta tutte le tematiche civilistiche, fiscali
inerenti il settore.
I professionisti impegnati nella consulenza fiscale e contrattuale
si trovano spesso a dover affrontare tematiche riguardanti
beni immobili, sia nell’ambito del trasferimento degli stessi
ma anche nella gestione e valorizzazione. Le norme fiscali e
civilistiche sono numerose, frastagliate e non sempre chiare
da interpretare, e ne sono testimoni le numerose sentenze
di merito e di legittimità che si possono leggere nel settore
immobiliare. Per questo si è deciso di lanciare una nuova
rivista mensile di consulenza nel campo immobiliare, che si
rivolge non solo ai commercialisti, ma anche a tutti coloro che
operano nel settore immobiliare (avvocati, notai, intermediari
immobiliari, ecc.), in cui poter trovare articoli e spunti pratici
per l’attività di tutti i giorni.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in area
riservata con periodicità mensile (11 numeri). È possibile optare
anche per il formato cartaceo.
Direttori: Sandro Cerato
Comitato: Fabio Garrini, Sergio Pellegrino, Leonardo Pietrobon,
Matteo Ramponi, Maurizio Tozzi

PREZZO convenzionato ANC BO
FORMATO TELEMATICO

€ 142,00 + iva 4% (anziché € 190,00 +

FORMATO CARTACEO
iva 4%)

€ 202,00 + iva 4% (anziché € 250,00 + iva 4%)

Non cumulabili con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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COOPERATIVE E DINTORNI

La rivista Cooperative e dintorni è uno strumento operativo
totalmente indirizzato a favore degli addetti ai lavori, dei
professionisti e dirigenti di cooperativa, che consente loro di
poter disporre pienamente di una guida idonea a supportarli
nella loro attività quotidiana, nonché dei revisori di cooperativa,
impegnati costantemente nella verifica del corretto funzionamento
mutualistico di tale tipo di società.
La rivista è articolata in rubriche di specifico interesse, nelle
quali verranno approfonditi i temi di maggior rilievo riferiti alle
diverse tipologie di società cooperativa. A essi si affiancheranno le
indicazioni comportamentali espresse dal Mise, come pure dalle
associazioni nazionali di rappresentanza, tutela e revisione delle
cooperative.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in area
riservata con periodicità mensile (11 numeri). È possibile optare
anche per il formato cartaceo.
Direttore: Romano Mosconi
Comitato: Ermanno Belli, Paolo Coscione, Alfonso Gargano,
Sebastiano Patanè

PREZZO convenzionato ANC BO
FORMATO TELEMATICO

€ 142,00 + iva 4% (anziché € 190,00 +

FORMATO CARTACEO
iva 4%)

Non cumulabili con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso

8

€ 202,00 + iva 4% (anziché € 250,00 + iva 4%)

CRISI E RISANAMENTO
Crisi e risanamento è la rivista dedicata non solo ai professionisti
specializzati nella materia fallimentare (curatori fallimentari,
commissari liquidatori, consulenti) ma anche e soprattutto a
chi deve conoscere gli strumenti oggi disponibili e sempre più
efficaci per gestire anticipatamente la crisi e “salvare” l’azienda
in difficoltà.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in area
riservata con periodicità bimestrale (6 numeri). È possibile
optare anche per il formato cartaceo.
Direttori: Massimo Conigliaro
Comitato: Fabio Battaglia, Antonio Bianchi, Nicla Corvacchiola,
Luca Corvi, Marco Passalacqua, Francesco Pozzi, Lorenzo
Salvatore

LE RUBRICHE
Diritto
Operatività
Fiscalità
Osservatorio

PREZZO convenzionato ANC BO
FORMATO TELEMATICO

€ 135,00 + iva 4% (anziché € 180,00 +

FORMATO CARTACEO
iva 4%)

€ 175,00 + iva 4% (anziché € 220,00 + iva 4%)

Non cumulabili con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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IVA IN PRATICA
Iva in pratica una rivista studiata per supportare in maniera
adeguata il professionista nel contesto di una delle imposte più
complesse: l’Iva. La rivista si compone di 11 numeri monotematici,
articolati in 4 interventi dei maggiori esperti del settore. Per
venire incontro alle esigenze dei professionisti è, inoltre, previsto,
in ogni numero, un caso pratico risolto. Completa l’offerta un
osservatorio della principale giurisprudenza, sia della Corte di
Giustizia Ue sia di quella di legittimità.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in area
riservata con periodicità mensile (11 numeri).
Direttore: Marco Peirolo
Comitato: Alberto Alfredo Ferrario, Sergio Pellegrino, Luigi
Scappini e Giovanni Valcarenghi

LE RUBRICHE
Focus
Il caso pratico
L’osservatorio

PREZZO convenzionato ANC BO
€ 67,00 + iva 4% (anziché € 90,00 + iva 4%)
Non cumulabile con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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LA CIRCOLARE TRIBUTARIA
La circolare tributaria è il settimanale di aggiornamento e
approfondimento professionale in area fiscale, contabile e
giuridica studiato per garantire un’informazione qualificata,
operativa e tempestiva.
Via mail ogni settimana, il giovedì, viene inviato il link di
accesso diretto alla rivista in area riservata con periodicità
settimanale (49 numeri + supplementi speciali).
Direttori: Fabio Garrini
Comitato: Viviana Grippo, Fabio Landuzzi, Guido Martinelli,
Sergio Pellegrino, Luigi Scappini, Giovanni Valcarenghi

LE RUBRICHE
Rassegna
Approfondimenti
La scheda contabile
Il caso risolto
Scadenzario

PREZZO convenzionato ANC BO
€ 165,00 + iva 4% (anziché € 220,00 + iva 4%)
Non cumulabile con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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LA RIVISTA DELLE OPERAZIONI
STRAORDINARIE
La rivista delle operazioni straordinarie analizza gli aspetti
fiscali, giuridici, contabili e aziendali delle “classiche”
operazioni straordinarie (cessione, affitto, conferimento,
fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni) e delle
operazioni che fuoriescono dagli atti tipici di gestione ordinaria
aziendale (apporti di opere e servizi, recesso del socio, joint
venture, LBO e, più genericamente, le operazioni sul capitale).
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in
area riservata con periodicità mensile (11 numeri). È possibile
optare anche per il formato cartaceo.
Direttore: Gianluca Cristofori
Comitato: Giulio Andreani, Guido Bevilacqua, Riccardo Borsari,
Massimo Buongiorno, Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi

LE RUBRICHE
Diritto e società
Tributi e accertamento fiscale
Prassi contabile
Gestione economico-aziendale
Giurisprudenza
Adempimenti e procedure

PREZZO convenzionato ANC BO
FORMATO TELEMATICO

FORMATO CARTACEO

€ 123,00 + iva 4% (anziché € 165,00 + iva 4%)

€ 183,00 + iva 4% (anziché € 225,00 + iva 4%)

Non cumulabili con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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PATRIMONI, FINANZA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Patrimoni, finanza e internazionalizzazione, è incentrata su tre
direttrici: la tematica della protezione del patrimonio, con tutte
le delicate questioni che attorno a essa ruotano; quella che,
in senso lato, è stata definita di gestione del patrimonio, che
analizza le modalità di impiego della “ricchezza”, ma anche
quelle di reperimento dei mezzi finanziari; infine, la tematica
della internazionalizzazione, affrontata sia dal punto di vista
finanziario sia di quello della ricerca di nuovi mercati da parte
delle imprese e delle opportunità della delocalizzazione.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in area
riservata con periodicità bimestrale (6 numeri).
Direttori: Sergio Pellegrino, Fabrizio Vedana
Comitato: Gian Vittorio Cafagno, Fabio Ciani, Luigi Ferrajoli,
Vincenzo Felline, Elio Macchia, Sergio Pellegrino, Giovanni
Valcarenghi, Fabrizio Vedana

LE RUBRICHE
Patrimonio
Caso operativo
Fiscalità
Finanza
Internazionalizzazione
Scheda Paese
Osservatorio

PREZZO convenzionato ANC BO
€ 142,00 + iva 4% (anziché € 190,00 + iva 4%)
Non cumulabile con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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RIVISTA PER LA CONSULENZA
IN AGRICOLTURA
Rivista per la consulenza in agricoltura – l’unico mensile
dedicato al mondo agricolo, scritto da professionisti del settore,
per approfondire le principali tematiche dell’agricoltura a
360°.
La rivista prevede tre macro aree dedicate rispettivamente agli
aspetti civilistici, fiscali e previdenziali, a cui si aggiungono
una scheda operativa relativa ai tipici adempimenti del settore,
un Caso pratico risolto e un osservatorio sia giurisprudenziale
sia dei principali documenti legislativi e di prassi.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in
area riservata con periodicità mensile (11 numeri).
Direttori: Massimo Bagnoli, Luigi Scappini
Comitato: Gianni Allegretti, Francesco Preziosi, Alberto Rocchi
e Fabrizio Rosatella

LE RUBRICHE
Editoriale
Adempimenti agricoli
Contrattualistica
Fiscalità agricola (dirette/indirette/
tributi locali)
Riorganizzazione e operazioni straordinarie

PREZZO convenzionato ANC BO
€ 135,00 + iva 4% (anziché € 180,00 + iva 4%)
Non cumulabile con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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Agricoltura per il sociale
Cooperative, consorzi e OP
Finanza verde
Lavoro e previdenza
Il caso risolto

VISION PRO
Vision Pro, la rivista dedicata al professionista e allo sviluppo
dello studio professionale, senza dimenticare gli aspetti
tecnologici della professione.
Le varie rubriche sono studiate per supportare il professionista
in tutte le possibile aree di sviluppo e miglioramento
professionale e soprattutto per essere fruite da qualsiasi
tipologia di professionista.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in area
riservata con periodicità trimestrale (4 numeri). È possibile
optare anche per il formato cartaceo.
Direttore: Michele D’Agnolo

LE RUBRICHE
Intervista
Strategia
Sviluppo personale del professionista
Risorse umane
Controllo di gestione
Organizzazione di studio

Tecnologie e informatica
Adempimenti di studio
Diritto delle professioni
Operazioni straordinarie negli studi
professionali
Recensione

PREZZO convenzionato ANC BO
FORMATO TELEMATICO

FORMATO CARTACEO

€ 67,00 + iva 4% (anziché € 90,00 + iva 4%)

€ 87,00 + iva 4% (anziché € 110,00 + iva 4%)

Non cumulabili con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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CONTRATTI COLLETTIVI E
TABELLE
Contratti collettivi e tabelle è il mensile dedicato alla
contrattazione collettiva, alle problematiche operative
che discendono dall’elaborazione della busta paga e alle
questioni operative del diritto sindacale con le modifiche agli
istituti contrattuali del mese, le sintesi, i rinnovi dei CCNL più
significativi.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in
area riservata con periodicità mensile (12 numeri).
Comitato: Luca Caratti, Roberto Lucarini, Elena Valcarenghi,
Cristian Valsiglio, Luca Vannoni

LE RUBRICHE
Le modifiche agli istituti contrattuali
Il rinnovo contrattuale del mese
Il rinnovo in pillole
Un mese di rinnovi
Approfondimenti professionali
La scheda di sintesi dei CCNL
La contrattualistica aziendale
Gli aggiornamenti dell’ultima ora

PREZZO convenzionato ANC BO
€ 116,00 + iva 4% (anziché € 155,00 + iva 4%)
Non cumulabile con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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IL GIURISTA DEL LAVORO
Il giurista del lavoro è la rivista specialistica che, attraverso
l’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale,
supporta i professionisti nella gestione delle controversie di
lavoro e nella consulenza giuslavoristica.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in area
riservata con periodicità mensile (11 numeri). È possibile optare
anche per il formato cartaceo.
Direttore: Sergio Pellegrino
Comitato: Evangelista Basile, Marco Frisoni, Marco Novella,
Luca VannoniNovella, Luca Vannoni

LE RUBRICHE
Approfondimenti
Clausole e accordi nel contratto di lavoro
La gestione delle controversie di lavoro
Il punto di vista
L’Osservatorio giurisprudenziale

PREZZO convenzionato ANC BO
FORMATO TELEMATICO

FORMATO CARTACEO

€ 105,00 + iva 4% (anziché € 140,00 + iva 4%)

€ 165,00 + iva 4% (anziché € 200,00 + iva 4%)

Non cumulabili con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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INFORMATIVE
IMPRESA&LAVORO
Informative impresa&lavoro è il servizio che supporta lo
studio professionale nel gestire i rapporti con le aziende
clienti e permette di soddisfare le esigenze dell’ufficio paghe,
aggiornando l’imprenditore sulle principali novità in materia
di lavoro e sugli adempimenti del periodo.
Entro il giorno 25 del mese precedente a quello di riferimento
via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in
area riservata in formato word, periodicità mensile, così da
permettere la rielaborazione a cura dello studio e l’invio con le
buste paga (12 numeri + supplementi speciali).
Comitato: Luca Caratti, Roberto Lucarini, Elena Valcarenghi,
Cristian Valsiglio, Luca Vannoni

LE RUBRICHE
Le informative per l’azienda
L’agenda delle scadenze
Scadenze contrattuali
I formulari per l’ufficio paghe
Le schede di raccolta dati
Le agevolazioni per l’azienda
Supplementi Speciali

PREZZO convenzionato ANC BO
€ 71,00 + iva 4% (anziché € 95,00 + iva 4%)
Non cumulabile con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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LA CIRCOLARE DI LAVORO
E PREVIDENZA
La circolare di lavoro e previdenza è la rivista telematica
settimanale di riferimento in area giuslavoristica e previdenziale,
che fornisce ai consulenti del lavoro e agli operatori in materia
un aiuto nell’interpretazione, nella disamina e nella concreta
applicazione delle disposizioni normative e di prassi.
Via mail ogni settimana, il giovedì, viene inviato il link di
accesso diretto alla rivista in area riservata con periodicità
settimanale (49 numeri + 6 dossier).
Comitato: Luca Caratti, Roberto Lucarini, Elena Valcarenghi,
Cristian Valsiglio, Luca Vannoni

LE RUBRICHE
Le notizie flash
Editoriale
Gli articoli
Scadenzario
Osservatorio del lavoro

PREZZO convenzionato ANC BO
€ 161,00 + iva 4% (anziché € 215,00 + iva 4%)
Non cumulabile con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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STRUMENTI DI LAVORO
Strumenti di lavoro è la rivista mensile di soluzioni tecniche
e approfondimenti professionali a supporto dell’attività di
consulenza del lavoro e della gestione giuridica e amministrativa
dei rapporti di lavoro. Grazie ai casi pratici trattati e alle formule
proposte, oltre a dare soluzioni alle problematiche più attuali,
sintetizza lo schema logico da seguire per le soluzioni proposte,
in modo tale da rendere agevole ogni situazione pur se
incontrata per la prima volta.
La rivista è rivolta ai professionisti dell’amministrazione del
personale, in primis consulenti del lavoro.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in area
riservata con periodicità mensile (11 numeri).
Direttore: Riccardo Girotto
Comitato: Luca Caratti, Dario Fiori, Marco Frisoni, Roberto
Lucarini, Francesco Natalini, Elena Valcarenghi, Cristian
Valsiglio, Luca Vannoni

LE RUBRICHE
Approfondimenti del mese
La contrattualistica del lavoro
Gestione del rapporto
Contenzioso del lavoro
Le Faq del professionista

PREZZO convenzionato ANC BO
€ 112,00 + iva 4% (anziché € 150,00 + iva 4%)
Non cumulabile con sconto Privilege Card e altre iniziative in corso
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Circolari e Riviste: i plus
Un sistema integrato di informazione per il mondo professionale curato dai migliori Esperti del Gruppo
Euroconference. La varietà di riviste consente di essere sempre aggiornati tempestivamente sulle
principali novità del settore e di avere le soluzioni per le varie problematiche di studio.

SPECIALIZZAZIONE
riviste specialistiche sulle principali materie fiscali, civilistiche, societarie e
giuslavoristiche

COMITATO SCIENTIFICO
un pool di autori referenti per ogni singola rivista

DA DOCENTI AD AUTORI
l’esperienza d’aula diventa contenuto e soluzione per le problematiche della
professione

NOVITÀ DI GIURISPRUDENZA
rassegne di leggittimità e merito di tutte le novità del periodo

RICERCA
sistema avanzato di ricerca profilato per tema, autore e parola chiave

VANTAGGI
area riservata dedicata
archivi sempre consultabili
disponibile off-line
sempre con te tramite APP
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LE RIVISTE EUROCONFERENCE
PREZZO CONVENZIONATO ANC BO

CODICE

51

22

Accertamento e contenzioso

51a

Formato telematico - mensile
Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva

43

Associazioni e sport

43a

Formato telematico - mensile
Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva

42

Bilancio vigilanza e controlli

42a

Formato telematico - mensile
Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva

40

Circolare mensile per l’impresa

57

Consulenza immobiliare

Formato word - mensile

57a

Formato telematico - mensile
Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva

56

Cooperative e dintorni

56a

Formato telematico - mensile
Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva

46

Crisi e risanamento

46a

Formato telematico - bimestrale
Per invio anche cartaceo aggiungere € 40,00 + iva

52

Iva in pratica

41

La circolare tributaria

44

La rivista delle operazioni straordinarie

Formato telematico - mensile
Formato telematico - settimanale

44a

Formato telematico - mensile
Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva

53

Patrimoni, finanza e internazionalizzazione

54

Rivista per la consulenza in agricoltura

45

Vision Pro

Formato telematico - bimestrale
Formato telematico - mensile

45a

Formato telematico - trimestrale
Per invio anche cartaceo aggiungere € 20,00 + iva

49

Contratti collettivi e tabelle

50

Il giurista del lavoro

Formato telematico - mensile

€ 142,00 + iva 4% (anziché € 190,00 + iva 4%)
€ 97,00 + iva 4% (anziché € 130,00 + iva 4%)
€ 123,00 + iva 4% (anziché € 165,00 + iva 4%)
€ 120,00 + iva 4% (anziché € 160,00 + iva 4%)
€ 142,00 + iva 4% (anziché € 190,00 + iva 4%)
€ 142,00 + iva 4% (anziché € 190,00 + iva 4%)
€ 135,00 + iva 4% (anziché € 180,00 + iva 4%)
€ 67,00 + iva 4% (anziché € 90,00 + iva 4%)
€ 165,00 + iva 4% (anziché € 220,00 + iva 4%)
€ 123,00 + iva 4% (anziché € 165,00 + iva 4%)
€ 142,00 + iva 4% (anziché € 190,00 + iva 4%)
€ 135,00 + iva 4% (anziché € 180,00 + iva 4%)
€ 67,00 + iva 4% (anziché € 90,00 + iva 4%)
€ 116,00 + iva 4% (anziché € 155,00 + iva 4%)
€ 105,00 + iva 4% (anziché € 140,00 + iva 4%)

50a

Formato telematico - mensile
Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva

47

Informative impresa & lavoro

48

La circolare di lavoro e previdenza

€ 161,00 + iva 4% (anziché € 215,00 + iva 4%)

55

Strumenti di lavoro

€ 112,00 + iva 4% (anziché € 150,00 + iva 4%)

Formato word - mensile
Formato telematico - settimanale
Formato telematico - mensile

€ 71,00 + iva 4% (anziché € 95,00 + iva 4%)

COUPON DI ABBONAMENTO - Convenzionato ANC BO
Inviare al numero di fax 045 583111 o all’indirizzo mail abbonamenti@euroconference.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 - Durata dell’abbonamento
Il presente contratto di abbonamento ha la durata di un anno dalla data di attivazione, che varia in base alla periodicità prescelta (rolling o solare), come indicato nel modulo d’ordine.
Art. 2 - Attivazione dell’abbonamento
Per abbonarsi è necessario compilare il presente modulo d’ordine in ogni sua parte e, previa sottoscrizione dell’abbonato, inviarlo al numero di fax 045-583111 o all’indirizzo
abbonamenti@euroconference.it
Art. 3 - Rinnovo automatico
Alla scadenza, il Servizio di Abbonamento alle Riviste sottoscritte si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 60
(sessanta) giorni a mezzo PEC all’indirizzo riviste@pec.euroconference.it oppure tramite raccomandata inviata a Gruppo Euroconference Spa - Via Enrico Fermi, 11 – 37135 Verona.
In occasione del rinnovo tacito annuale, Euroconference si riserva la facoltà di adeguare il corrispettivo in misura pari alla variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie
di impiegati e operai pubblicata dall’ISTAT per Divisione di Spesa - Altri beni e servizi rilevata nel mese di agosto. Agli abbonamenti si applicheranno le Condizioni Generali, le
condizioni economiche (prezzo di listino) in vigore al momento di ciascun rinnovo automatico annuale.
Art. 4 - Reclami
In qualsiasi momento, l’abbonato potrà presentare eventuali reclami mediante comunicazione trasmessa a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica: abbonamenti@euroconference.it
Art. 5 - Modalità di pagamento
Il corrispettivo sarà effettuato tramite carta di credito (senza spese) o tramite RID in un‘unica soluzione da sottoscrivere contestualmente al presente ordine entro il termine di
30 (trenta) giorni dall‘ultimo giorno del mese di emissione della fattura domiciliata presso la banca indicata dall‘abbonato. Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non
venga selezionato il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, l’acquisto sarà gestito con RID in un’unica soluzione (costo a carico del cliente € 2,00 + iva). L‘utente abbonato
si impegna a comunicare immediatamente alla società Gruppo Euroconference S.p.a. qualsiasi modifica dei propri dati bancari a mezzo mail all‘indirizzo di posta elettronica
abbonamenti@euroconference.it.
Art. 6 - Cessione di diritti e obblighi
L’abbonato non potrà cedere il presente contratto o i diritti e obblighi nello stesso previsti, in tutto o in parte, né permettere a terzi di usufruire dell’abbonamento comunicando o
mettendo a disposizione degli stessi i dati di accesso alle riviste, senza aver ottenuto il previo consenso scritto di Gruppo Euroconference S.p.a.
Art. 7 - Modifiche
Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, le modifiche oggettive e/o soggettive del Contratto, così come le sue eventuali integrazioni, dovranno essere
espressamente convenute per iscritto dalle Parti. In ogni caso, ed in deroga rispetto al precedente comma, le Parti accettano il diritto da parte di Euroconference di modificare
unilateralmente e a propria insindacabile discrezione le modalità di pagamento del corrispettivo previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 giorni.
Art. 8 - Varie
Tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e distribuzione delle riviste e del materiale edito da Gruppo Euroconference S.p.a. sono di esclusiva titolarità di quest’ultima. La riproduzione, la
divulgazione o l’utilizzazione di tali opere e/o di quanto in esse contenuto, laddove non sia stata autorizzata espressamente da Gruppo Euroconference S.p.a., è vietata dalla legge, fatto
salvo il diritto dell’abbonato di visionare, fotocopiare e/o stampare le riviste fornite e i relativi contenuti per uso personale. L’invalidità, intera o parziale, di una o più clausole del presente
contratto non pregiudicherà la validità delle restanti previsioni. Nessuna rinuncia, tolleranza, ritardo o indulgenza da parte di Gruppo Euroconference S.p.a. nell’azionare qualsivoglia
diritto o rimedio in relazione al presente contratto costituirà o potrà essere interpretata come deroga o rinuncia agli stessi per il futuro.
Art. 9 - Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente contratto di abbonamento è disciplinato dalla legge italiana. Salve inderogabili previsioni di legge che prevedano il foro esclusivo nel domicilio o residenza dell’abbonato,
qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Art. 10 - Privacy
Per quanto attiene alla Privacy si fa rinvio alla pagina https://www.euroconference.it/privacy ed alle condizioni generali di contratto disponibili su https://www.euroconference.it/
termini_e_condizioni_di_acquisto
Art. 11 - Rinvio
Per quanto non espressamente statuito, Il presente Contratto è regolato dalla Condizioni Generali disponibili su https://www.euroconference.it/termini e_condizioni_di_acquisto, che
il Cliente dichiara di aver letto, di conoscere e accettare, come integrate e/o modificate dalle presenti Condizioni Generali di vendita

Firma ________________________________________________________
(Approvazione specifica delle clausole vessatorie)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente dopo averne preso attenta visione le seguenti clausole: 3 Rinnovo automatico, 4 Reclami, 6
Cessione di diritti e obblighi, 7 Modifiche, 8 Varie, 9 Legge Applicabile e Foro Competente, 10 Privacy, 11 Rinvio

Firma ________________________________________________________
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Barrare con una crocetta l’opzione prescelta (Offerta non cumulabile con altre promozioni, valida solo per nuove attivazioni):
Cod. 51

Cod. 51a (invio cartaceo*)

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Cod. 43a (invio cartaceo*)
ASSOCIAZIONI E SPORT
Cod. 42
Cod. 42a (invio cartaceo*)
BILANCIO VIGILANZA E CONTROLLI
Cod. 40
CIRCOLARE MENSILE PER L’IMPRESA
Cod. 57
Cod. 57a (invio cartaceo*)
CONSULENZA IMMOBILIARE
Cod. 56
Cod. 56a (invio cartaceo*)
COOPERATIVE E DINTORNI
Cod. 43

Cod. 46

Cod. 46a (invio cartaceo**)

Cod. 45

CRISI E RISANAMENTO

VISION PRO

Cod. 52

IVA IN PRATICA
Cod. 41
LA CIRCOLARE TRIBUTARIA
Cod. 44
Cod. 44a (invio cartaceo*)
LA RIVISTA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
Cod. 53
PATRIMONI, FINANZA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Cod. 54
RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA

Cod. 45a (invio cartaceo***)

Cod. 49

CONTRATTI COLLETTIVI E TABELLE
Cod. 50a (invio cartaceo*)
IL GIURISTA DEL LAVORO
Cod. 47
INFORMATIVE IMPRESA & LAVORO
Cod. 48
LA CIRCOLARE DI LAVORO E PREVIDENZA
Cod. 55
STRUMENTI DI LAVORO
Cod. 50

Per il formato cartaceo è previsto un supplemento di: *€ 60 + iva 4%, **€ 40 + iva 4%, ***€ 20 + iva 4%

Periodicità dell’abbonamento
12 mesi solare (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

Rolling (dalla data di attivazione: se la stessa avviene entro il giorno 15 del mese, l’abbonamento decorre dal primo giorno dello stesso mese;
se invece avviene dal giorno 16, l’abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo)

E-mail per l’invio del periodico prescelto
Dati destinatario fattura
Destinatario Fattura - Ditta/Studio
Via

Persona di riferimento
C.A.P.

Comune

Tel.
P.IVA

Prov.
Fax

Codice Fiscale (inserire anche se uguale alla P.IVA)

E-mail per invio fattura

Importo complessivo IVA inclusa € __________________ - Selezionare la modalità di pagamento:
assenso all’attivazione del RID in un’unica soluzione.
Per procedere compilare il modulo RID in ogni sua parte, nel campo “Riferimento Mandato” inserire il proprio
codice fiscale e inviare il modulo compilato e firmato all’indirizzo abbonamenti@euroconference.it
bonifico bancario anticipato su Intesa Sanpaolo SpA - IBAN IT 97 R 03069 18468 100000003695
ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 37135 Verona
www.euroconference.it

