Milano, 11 Settembre 2019
Prot. n. 72 / vs
ALLE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi

Oggetto: incontro formativo GRATUITO presso lo stabilimento DBG SERVICE
Laboratorio SEDRIANO (MI)
Gentili Signori,
abbiamo il piacere di invitarVi ad un incontro formativo in programma

DOMENICA 6 Ottobre 2019
a partire dalle h. 8.30
presso DBG SERVICE LABORATORIO - DELLI BOVI
Via San Massimo, 94 - 20018 Sedriano (MI)
Tel. 02.90364359
La giornata consentirà di presentare ed illustrare le caratteristiche di solventi alternativi ecologici che
saranno messi a confronto, anche attraverso dimostrazioni pratiche di utilizzo solventi/impianti
per l’ottenimento di risultati di lavaggio eccellenti, in grado di adattarsi ai diversi tessuti da trattare.
Spazio sarà riservato all’intervento del dott. Matteo Senna, commercialista, esperto del nostro settore,
che ci parlerà delle novità fiscali, con particolare riguardo al registratore di cassa telematico.
Più in dettaglio saranno discusse le tempistiche e modalità per adeguamento al sistema entro il
31/12/2019 e si analizzerà il funzionamento dopo la data del 31/12/2020.
Nel contempo si procederà ad una simulazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate del caricamento
mensile nel periodo transitorio.
Per rendere più interattiva l’esposizione il dott. Senna si è detto disponibile a rispondere ai quesiti dei
partecipanti. In allegato Vi inoltriamo una scheda per anticipare domande, delucidazioni,
approfondimenti o commenti: potete inviarla anche in forma anonima.
ragioni organizzative Vi preghiamo di inviare (fax. 02.7750424 - e.mail:
assosecco@unione.milano.it) la scheda di partecipazione al corso, entro e non oltre il 27
Settembre p.v..
Per

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto utile, si porgono i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Emilia Pecorara)

IL PRESIDENTE
(Gabriella Platè)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INCONTRO FORMATIVO presso DBG SERVICE LABORATORIO DELLI BOVI
da completare e restituire alla Segreteria ASSOSECCO entro il 27 Settembre p.v.
(fax. 02.7750424 - e.mail: assosecco@unione.milano.it)
PROGRAMMA

h. 8.30

Registrazione dei presenti

h. 9.00

Apertura dei lavori e benvenuto ai partecipanti
Gabriella Platè - Gerardo Delli Bovi

h. 9.15

Breve spiegazione dei capi che si andranno a lavare con i tre tipi di solvente (percloro,
sepisol, sensene) ed avvio delle macchine.
Gerardo Delli Bovi - Marco Niccolini - Massimo Bove

h. 9.30

Novità fiscali - Scontrino telematico - Modalità entro e dopo il 31/12/2019 - Simulazione
del caricamento mensile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Dibattito
Matteo Senna - Commercialista - Revisore dei Conti

h. 10.30

Coffee Break

h. 11.00

Altro ciclo di lavaggio ed avvio delle macchine

h. 11.15

Natural Solvents e futuro del lavaggio a secco: le tecniche innovative
Marco Niccolini - Direttore Commerciale Renzacci SpA

h. 11.45

Proprietà chimiche dei tre principali solventi e confronti: percloro, sepisol e sensene
Massimo Bove - Safechem Group

h. 12.15

Commenti sulle prove di lavaggio effettuate
Spazio alle domande
Conclusione dei lavori

h. 13.00

Pranzo

Nome ___________________________ Cognome ____________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
Via ___________________________________________ Città ___________________________Prov. ___
Tel.___________________________________________Fax _____________________________________
Cellulare ______________________________________________________________________________
E.mail _________________________________________________________________________________
Eventuale accompagnatore _______________________________________________________________
Nota informativa art.13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 - GDPR. Il Vostro nominativo, indirizzo e-mail, indirizzo postale e ragione sociale sono utilizzati per l'invio dei
messaggi associativi. Il Titolare del trattamento dei dati è: ASSOSECCO corso Venezia 51 - 20121 Milano. I vostri dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente. I dati potranno essere
utilizzati per scopi associativi ed azioni informative. La base giuridica del trattamento è il consenso rilasciato in fase di adesione ed il periodo di conservazione è definito sulla base del criterio della
richiesta di cancellazione. E' Vostro diritto richiedere la modifica o la cancellazione, secondo gli articoli da 15 a 22 del GDPR, dei Vostri dati in nostro possesso mediante una richiesta ad
assosecco@unione.milano.it Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei dati visita la pagina: www.assosecco.com

DATA ………………………………

FIRMA…………………………….……………….

