Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Siena

Gli Studi professionali
verso una nuova era commerciale
Evento valido ai fini della FP C
4 crediti formativi

Come costruire un percorso che porti gli Studi
professionali ad affrontare in modo dinamico le
sfide lanciate dal mercato e dal progresso digitale,
e a puntare lo sguardo verso la CR ESCIT A
O R GA N IZ Z A T IV A ED ECO N O M ICA .

Relatore D ott. Giorgio M iurin







Consulente ed esperto in organizzazione e sistem i di controllo
per Studi professionali e aziende
Consulenza Valore Studio SRL
Strada 6 P alazzo N / 2 – 20089 Rozzano (M I)
T el. 02/ 8359041 – info@consulenzavalorestudio.it



M odalità di definizione del budget commerciale dei
componenti dello Studio e dei clienti
Individuazione delle aree dello Studio da potenziare
L’importanza di saper rispondere alle domande
 cosa vendere
 come vendere
 a chi vendere
 come essere competitivi
D efinizione delle strategie, degli obiettivi e degli
strumenti per dar vita ad un percorso di sviluppo
commerciale
che
porti
alla
fidelizzazione
e
all’ampliamento della clientela
T ecniche
di comunicazione
per
un
approccio
commerciale professionale ed efficace

Scheda di iscrizione al convegno gratuito

GLI STU D I PROFESSION ALI VERSO U N A N U OVA ERA COMMERCIALE
P er iscriversi compilare il presente modulo in ogni sua parte e inviarlo all’indirizzo e -mail: info@consulenzavalorestudio.it
Il / La sottoscritto/ a
• N ome ______________________________ Cognome _____________________________ In qualità di __________________________
• Ragione sociale _______________________________________ Indirizzo __________________________________Numero di telefono_________________________
• Indirizzo e-mail __________________________________________
CH IED E D I ESSERE ISCRIT T O / A

al CONVEGNO del 21/ 01/ 19 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
C/ O OD CEC SIENA – Via dei Rossi, 2 – 53100 SIENA
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Consulenza Valore Studio Srl, in qualità di Titolare del trattamento dati, ai sensi dell’art. 13 Reg.UE 2016/679, La informa che il trattamento dei dati personali da Lei comunicati in occasione della
compilazione del presente modulo, avviene mediante strumenti manuali ed automatizzati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e pertinenza e per le seguenti finalità:
1. Iscrizione e gestione della partecipazione al convegno e verifica della soddisfazione e della qualità del servizio.
2. Invio di materiale informativo o promozionale via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici sui servizi del Titolare. Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni
commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma essenziale per partecipare al convegno e ricevere materiale informativo. In caso di rifiuto, il Titolare non potrà fornire i servizi sopra indicati. I Suoi dati non
saranno ceduti a terzi o diffusi, sono trattati presso le sedi operative del Titolare e conservati su server ubicati nel territorio UE. Saranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione della finalità
connessa e, comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di Servizio e per non oltre 4 anni dalla raccolta per le finalità di Marketing. Nella Sua qualità di interessato potrà
sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 196/2003 e 15 Reg.UE 2016/679 e, ove applicabili, i diritti ex art. 16-21 Reg.UE 2016/679, inviando una mail all’indirizzo info@consulenzavalorestudio.it.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Vista l’informativa per il trattamento dei dati personali,
Per le finalità di cui al punto 1.
Do il consenso
Non do il consenso
Firma per accettazione
Per le finalità di cui al punto 2.
Do il consenso
Non do il consenso
________________________________________

