Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
c.a. Presidente
“Fattura PA e Processo Civile Telematico (PCT): due importanti scadenze per far
ulteriormente apprezzare il ruolo dell’Ordine ai propri iscritti.”

Con la comunicazione del 22 gennaio u.s. OPEN Dot Com, in collaborazione con
ConfProfessioni, ha proposto all’Ordine condizioni di miglior favore per i propri iscritti interessati
alla Fatturazione Elettronica PA e al Processo Civile Telematico.
Per supportare l’impegno dell’Ordine a comunicare i contenuti della convenzione ai propri
iscritti, OPEN mette a disposizione:
a) le proprie competenze tecnico-giuridiche per convegni, redazione di circolari, pagine
web dedicate, etc.;
b) la disponibilità gratuita di una diretta MAP a scelta tra “Il Bilancio d’esercizio 2014 –
I nuovi OIC” del 12/03 p.v. e “Accertamento” del 09/04 p.v. che danno diritto a 3
crediti formativi ciascuna;
c) la possibilità di acquistare le rimanenti dirette 2015 a condizioni di miglior favore.
Relativamente ai supporti di cui al punto a), OPEN e ConfProfessioni (*) riconoscendo
alla formazione un valore-chiave per la qualità della prestazione professionale e
quindi la crescita della Professione, mettono a disposizione dei singoli Ordini un team di
professionisti esperti e specializzati sulle tematiche inerenti il PCT e la Fatturazione Elettronica
PA. In altri termini, l’Ordine che ha sottoscritto la convenzione può organizzare un evento
formativo su una od entrambe le tematiche fruendo del supporto di OPEN che metterà a
disposizione gratuitamente il relatore; a carico dell’Ordine gli inviti agli iscritti e la gestione
logistica (es. affitto sala).
Per poter soddisfare al meglio le richieste degli Ordini, OPEN richiede la prenotazione
dell’evento entro il 28 febbraio p.v. via e-mail allo scrivente.
Per fruire delle condizioni relative alle dirette MAP (punti b e c) è necessario che l’Ordine
comunichi ad OPEN, entro il 31 marzo p.v., i nominativi di almeno 10 iscritti di cui sia
riscontrabile l’acquisto di uno o di entrambi i servizi in convenzione.

Ordine di ______________________
Il Presidente

______________________________
(da restituire firmata, per accettazione)

(*) Confprofessioni è la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in
Italia. L’azione della Confederazione mira alla qualificazione e alla promozione delle attività
intellettuali nel contesto economico e sociale, proponendosi come fattore strategico per lo
sviluppo e il benessere del paese e contribuendo, assieme alle istituzioni politiche e alle altre
forze sociali, alla crescita culturale ed economica della società.
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