In collaborazione con

propone

Corso di formazione on-line:
“Il Regime Forfetario e Opportunità di Finanziamento”.
Un percorso formativo completo e orientato a far crescere la tua attività, tenuto dal Dr. Cesare Musotto
esperto conoscitore del mondo dei finanziamenti europei e dal Dr. Silvio Deponti l’esperienza e la visione
del commercialista a disposizione per effettuare opportune scelte.
Il corso offre strumenti critici e tecnici per conoscere e comprendere le opportunità relative alla crescita
della propria attività professionale attraverso la conoscenza delle opportunità di finanziamento per
professionisti e neo imprenditori e attraverso un’attenta analisi della propria situazione finanziaria.
Oggi districarsi nella quantità d’informazioni messe a disposizione è sempre più difficile, questo corso vuole
aiutare il professionista, chi desidera aprire una start-up e chi deve iniziare un’attività con partita iva.
Il corso permette di conoscere i programmi di accesso ai finanziamenti e capire come attraverso il nuovo
regime forfetario può guadagnare, risparmiando.
Si tratta di:
 Video Corso costituito da due lezioni video di circa 2 ore totale. Da vedere, rivedere, sentire e
risentire. Realizzato per imparare come procedere e come muoversi al meglio.
 All’interno del corso si parlerà in maniera chiara e semplice di argomenti da applicare
concretamente:
 Le opportunità di finanziamento per professionisti.
 La programmazione europea 2014-2020.
 I programmi di finanziamento comunitari e indiretti di Regione Lombardia.
 Start up per professionisti e neo imprenditori.
 Programma BEI - Credito Adesso.
 Il Regime Forfetario e la normativa vigente. In particolare Legge n.190/2014 e successive
modifiche Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
 Il concetto di Regime di Vantaggio per i Contribuenti.
 Strumenti critici e tecnici per l’accesso alle disposizioni legislative nazionali.
 Vantaggi e opportunità rappresentate dal Regime agevolato.
 Limiti dei ricavi e dei compensi.
 Le spese e il costo dei beni strumentali.
 Certificazione IFI
 A completamento del corso i Docenti sono a disposizione via mail per un chiarimento
sull’applicazione alla propria attività
 Costo € 150,00
 L'ISCRIZIONE AL CORSO ATTIVA LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA

1

