Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Nola
Il Presidente

Prot. n. 2272/2016
a mezzo: e-mail

Nola, 11 ottobre 2016
A tutti gli iscritti
All’Albo - Elenco
Loro sedi

C ir c o l a r e 3 2 _ 2 0 1 6
Convocazione
vocazione dell’Assemblea Generale degli Iscritti per l’approvazione dei conti
Artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 139/2005
Cara Collega, Caro Collega,
il giorno 28 NOVEMBRE 2016 alle ore 15.30, in prima convocazione, ed il giorno 30 NOVEMBRE 2016 alle
ore 15.30, in seconda convocazione, presso la Sede dell’ODCEC di Nola - Sala Giordano Br uno - in
Via Anfiteatro Laterizio 220, Nola (NA),
(NA), è convocata l’Assemblea generale degli iscritti con il seguente
ordine del giorno:
APPROVAZIONE CONTO PREVENTIVO 2017.
2017
L’evento è inserito nel programma di F. P. C. 2016 di questo Ordine e permetterà ai partecipanti, previa
approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi (2
( CFP obbligatori per l’intera durata).
La notizia della convocazione sarà pubblicata su:
“IL MATTINO”” dei giorni 25 ottobre e 03 novembre 2016.
Inoltre la presente circolare è stata pubblicata sul nostro sito ed affissa negli uffici dell’Ordine di Nola.

Banca Generali
È pervenuta da parte di Banca Generali, primaria realtà bancaria nazionale nella gestione dei patrimoni
finanziari, immobiliari ed aziendali, offerta riservata agli iscritti all’ODCEC di Nola, di finanziamenti a privati
ed aziende a condizioni molto vantaggiose.
Il modello di servizio di banca Generali è focalizzato sulla gestione complessiva dei patrimoni,
assistendo la clientela sugli aspetti finanziari, immobiliari ed aziendali con una consulenza
consulenz mirata alla
protezione ed al passaggio generazionale.
Nei prossimi giorni il consulente di Banca Generali,
Generali, dott. Rosario Di Somma, Ti contatterà per
sottoporre alla Tua attenzione i servizi e l’offerta presentata.
Cordiali saluti
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