Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Vicenza
Viale Europa, 72
36075 Montecchio Maggiore (VI)
c.a. dott. Andrea Cecchetto

Oggetto: Convenzione tra Assoholding Associazione di categoria delle holding di partecipazione
e Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

In riferimento all’oggetto, di seguito saranno delineate le condizioni riservate agli iscritti UGDCEC
di Vicenza per poter usufruire dei seguenti servizi di Assoholding:
-

-

Accesso Area Riservata del sito www.assoholding.it;
Comunicazioni periodiche a mezzo e-mail;
Accesso Esperto Risponde – archivio di tutti i quesiti posti dagli associati con le relative
risposte – possibilità di formulare nuovi quesiti;
Consultazione gratuita delle pubblicazioni Assoholding - in collaborazione con IlSole24Ore:
Assoholding24 e Circolare Assoholding-Informa;
Partecipazione gratuita ai convegni (1 partecipante per associato – quote ridotte dal secondo);
Partecipazione a corsi specifici organizzati dall’Associazione a prezzi ridotti;
Colloqui telefonici gratuiti con i professionisti Assoholding – fast solution;
Applicazione di tariffe convenzionate per la determinazione dei compensi dovuti in caso di
richiesta di pareri, riguardanti questioni complesse, che necessitano di uno studio
approfondito da parte dei professionisti Assoholding;
Piattaforma Assoholding – Formazione, disponibile a breve. Il servizio fornirà corsi, lezioni
ed approfondimenti in modalità gratuita o a pagamento, con quote ridotte per gli associati;
Consultazione del Quotidiano Sole24Ore online.

Assoholding, in qualità di Associazione di categoria delle Holding di partecipazione, per definizione
si fa promotrice presso le Istituzioni di tutte le questioni che coinvolgono le Holding, rappresentando
così la categoria nel suo insieme o fornendo il proprio supporto ad alcune realtà specifiche, richiedenti
tale intervento, sempre nel rispetto dei principi fondamentali che tutelino la categoria stessa.
I servizi sopraelencati, che rappresentano la totalità delle attività di Assoholding, sono compresi nella
quota associativa (salvo richiesta di pareri e corsi specifici), che varia in base alla tipologia della
società richiedente l’iscrizione, come di seguito descritto.

Sede Legale:
Piazza del Duomo, 20 – 20122 Milano
Fax 02 86455106

P.IVA – Cod . Fisc. 12941470150
www.assoholding.it
mail@assoholding.it

Sede Operativa:
Via San Marino, 12 – 00198 Roma
Tel 06 8417482 Fax 06 8549249

QUOTE ASSOCIATIVE
Euro 1.200,00 ASSOCIATI PERSONE FISICHE O STUDI PROFESSIONALI CON 1 HOLDING
Euro 2.000,00
Euro 1.200,00
Euro 3.000,00
Euro 5.000,00

DICHIARATA
ASSOCIATI PERSONE FISICHE O STUDI PROFESSIONALI CON PIU’
HOLDING O DATO NON DICHIARATO
ASSOCIATI HOLDING CON PATRIMONIO FINO AD 1 MLN DI EURO
ASSOCIATI HOLDING CON PATRIMONIO OLTRE 1 MLN DI EURO
SOCIETA’ QUOTATE CON PATRIMONIO OLTRE 10 MLN DI EURO

Le convenzioni attivate con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
per ogni iscritto, sono le seguenti:
1. L’applicazione di uno sconto del 20% sulla quota annua di riferimento della categoria di
appartenenza – con accesso completo ai servizi;
2. L’applicazione di uno sconto del 40% sulla quota annua di riferimento con accesso limitato ai
servizi offerti, che nello specifico prevede esclusivamente:
a) ricezione delle comunicazioni periodiche da parte dell’Associazione a mezzo e-mail;
b) consultazione gratuita delle pubblicazioni (Assoholding24 e Assoholding-Informa).
Si fa presente che per entrambe le soluzioni sarà concessa la partecipazione gratuita ai soli eventi
organizzati in collaborazione con UGDCEC di Vicenza e che sarà attivata l’esenzione dal pagamento
della quota di ingresso, pari ad Euro 500,00, altrimenti dovuta per i nuovi iscritti.
Assoholding si rende disponibile all’organizzazione di eventi specifici sul territorio, da gestire in
collaborazione con UGDCEC, nonché all’occorrenza concorderà la partecipazione di un proprio
rappresentante, in qualità di relatore, ai convegni organizzati dall’Unione per la formazione e
l’aggiornamento degli iscritti, alle condizioni che saranno di volta in volta concordate.
Da ultimo, Assoholding autorizza l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Vicenza alla pubblicazione del logo dell’Associazione sul proprio sito, nonché al link di collegamento
a www.assoholding.it.

Roma, 5 ottobre 2017
Il Presidente
Dott. Gaetano De Vito

