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EDITORIALI

Nasce Euroconference In Diretta Magazine
    di Sergio Pellegrino

In un momento così complicato per molti aspetti e caotico dal punto di vista della nostra
attività professionale, tempestati come siamo da provvedimenti normativi e interpretazioni di
prassi che si susseguono incessantemente, ci siamo prefissati l’obiettivo di essere sempre più
vicini e possibilmente sempre più utili ai Colleghi che hanno scelto Euroconference per il
proprio aggiornamento professionale.

In quest’ottica, da qualche mese, c’è l’appuntamento ogni lunedì alle ore 9 con Euroconference
In Diretta (fruibile anche in differita on demand), nel quale vengono analizzati gli accadimenti
principali della settimana precedente (e non solo).

Per completare la nostra offerta formativa e informativa, da questa settimana ogni lunedì gli
iscritti a Master Breve Digital e gli abbonati Evolution, i nostri due prodotti core, riceveranno una
nuova circolare settimanale, a loro riservata, denominata Euroconference In Diretta Magazine.

Euroconference In Diretta Magazine si compone delle seguenti sezioni:

1. Focus agevolazioni edilizie: in collaborazione con l’omonimo servizio di Euroconference
Consulting, che analizza gli sviluppi della disciplina del superbonus e delle altre
agevolazioni edilizie;

2. Normativa: elencazione dei provvedimenti normativi della settimana precedente, con
link a video e articoli di Euroconference News;

3. Prassi: elencazione ed esame di tutti documenti di prassi elaborati da parte
dell’Agenzia delle Entrate nella settimana precedente, con massimazione, attribuzione
di rating di rilevanza, link a video e ad articoli di Euroconference News;

4. Giurisprudenza: selezione di 10 pronunce della Corte di Cassazione della settimana
precedente, con massimazione, attribuzione di rating di rilevanza, link a video e ad
articoli di Euroconference News;

5. Casi operativi della settimana: analisi e svolgimento di tre casi operativi selezionati
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dalla nostra Redazione;
6. Adempimenti e formulari della settimana: sviluppo di adempimenti e formulari su

tematiche di interesse generale;
7. Risposte ai quesiti della settimana: le risposte ai quesiti più interessanti formulate dai

partecipanti di Euroconference In Diretta.

Consapevoli del fatto che, oggi più che mai, è necessario un aggiornamento continuativo per
cercare di stare al passo con tutte le novità che interessano il nostro lavoro, Euroconference In
Diretta Magazine rappresenta un ulteriore “tassello” nella politica di Euroconference finalizzata
a supportare al meglio i propri Clienti.

SCARICA IL PRIMO NUMERO IN OMAGGIO
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