AMMINISTRAZIONE E FINANZA NELL’ERA DIGITALE

PALACE HOTEL, DESENZANO DEL GARDA (BS)
21/22 OTTOBRE 2021

Invito gratuito
Riservato ai primi 100 Chief Financial Ofﬁcers
VI PREGHIAMO DI COMPILARE L’INVITO NEL MODO PIÙ COMPLETO POSSIBILE
(servirà per la vostra registrazione e per la definizione del periodo di permanenza in cui programmare gli incontri).

L’ospitalità prevede:
• Le spese di iscrizione alla manifestazione

• Le colazioni di lavoro del 21 e 22 Ottobre 2021

• Il ricevimento del catalogo contenente l’insieme degli iscritti

• La cena del 21 Ottobre 2021

• L’elaborazione dell’agenda di appuntamenti

• Una notte di pernottamento (hotel 4 stelle)

• La partecipazione a tutti i convegni previsti nel programma

*Pernottamento notte aggiuntiva € 180+Iva

Persona incaricata della pratica: ................................................................... Telefono diretto: ..........................................................
Società: ..............................................................................................................................................................................................
Partecipanti (Nome, Cognome e mansione): .......................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................Sito Internet: ................................................................................
Indirizzo: ............................................................................................................................................................................................
Città: .........................................................................Cap: ........................... Provincia: ..................................................................
Tel: .................................................................................................................. P. IVA: ......................................................................
Fatturato annuo: ...............................................................................................................................................................................
Piattaforma informatica utilizzata: ......................................................................................................................................................

SONO INTERESSATO A:
A - AMMINISTRAZIONE/CONTROLLO DI GESTIONE
 Sistemi ERP

 Consulenza fiscale

 Bilancio consolidato

 Consulenza amministrativa

 Gestione cespiti

 Reporting di gruppo

 Budget e Reporting

 Contabilità industriale

 Business Intelligence

 Costi standard

 Balanced Scorecard

 Activity based costing

 Internal Auditing

 Loyalty

 Business Performance Management

 Valutazione degli investimenti (EVA, SVA, etc.)

 Corporate Governance

 Risk management

 Altro .....................................................................................  Responsabilità civile e penale del CFO

B - FINANZA
 Programmazione finanziaria

 Gestione della tesoreria

 Controllo dei rischi finanziari

 Gestione del rischio di cambio

 Finanza agevolata

 Leasing

 Acquisizioni, fusioni, etc.

 Profit engineering

 Factoring

 Ottimizzazione cash flow

 Tesoreria Evoluta

 Altro .......................................................................................

C - ALTRI SERVIZI
 Gestione del rischio

 Recupero crediti

 Attività internazionali

 Informazioni finanziarie

 Brockeraggio assicurativo

 Outsourcing

 Ottimizzazione dei costi

 Servizi di traduzioni finanziarie

 Shared services

 Gestione elettronica dei documenti

 Gestione assemblee societarie

 Archiviazione elettronica

 Sistemi di Incasso/Pagamento

 Fatturazione elettronica

 Post merger & integration

 Soluzioni di E-Payement

 Inventariazione e Riconciliazione Contabile

 Gestione flotte aziendali

 Piattaforme commerciali/valutazioni solvibilità

 Altro .........................................................................................

Essendo l’invito gratuito riservato ad un numero limitato di partecipanti, l’organizzazione si riserva il diritto di rifiutarlo senza dover giustificare la propria decisione. Qualora l’azienda volesse intervenire con una seconda persona, il costo supplementare di partecipazione
è da quantificarsi in Euro 400,00 + IVA tutto compreso (pernottamento in camera singola), in Euro 300,00 + IVA
tutto compreso (pernottamento in camera doppia), oppure in Euro 150 + IVA per presenze senza pernottamento.
Notte supplementare del 20 ottobre 2021 € 180,00 + IVA.
La quota di partecipazione supplementare, non sarà restituita per disdette pervenute nei 10 giorni precedenti all’evento.
In caso di disdetta successiva al 14/10/2021, l’organizzatore si riserva il diritto di applicare una penale di Euro 200,00 + Iva a copertura
parziale spese già sostenute.

Coordinate bancarie per l‘eventuale partecipante supplementare:

MEETING INTERNATIONAL s.r.l.
Coordinate bancarie IBAN: IT 84 H 02008 01104 000005385081
Mi impegno a partecipare alla Convention CFO Meeting 2021 per i giorni:
 21/10/2021

 22/10/2021

Desidero pernottare la notte del:
 21/10/2021
Preso atto dell’informativa ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996 e del DDL 196/03 il sottoscritto accorda il consenso al trattamento,
comunicazione e diffusione dei dati personali della ditta dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’Art.13 della richiamata Legge.

LUOGO e DATA

IL SOTTOSCRITTO Timbro della società e firma

.............................................................................................................

...........................................................................

Da rispedire via mail a: direzione@miev.it
Meeting International S.r.l. – Corso Vittorio Emanuele II, 235 – 10139 Torino
Tel. +39 011.4052089 – www.cfomeeting.it

