COMUNICATO STAMPA
PROVVEDIMENTO ANTICRISI CORONAVIRUS IN FAVORE DELLE AZIENDE
Management Capital Partner S.r.l. è lieta di comunicare che unitamente ad uno Studio
Commerciale e Tributario, proprio partner, hanno aderito al progetto promosso dalla Società
BEXB S.r.l. stanziando la somma complessiva di €.40.000,00 (iva inclusa) quale controvalore
di consulenze specialistiche, aziendali fiscali ed amministrative ed attività formative da
utilizzare in compensazione al 100% sul circuito BEXB.
Le agevolazioni riguardano tutte i soggetti con partita iva che all’atto della richiesta saranno
regolarmente iscritte al circuito. Gli interessati, sono invitati ad inviare la propria richiesta
utilizzando il modello di fac simile dii seguito riportato ed indirizzarlo dal proprio indirizzo di
posta elettronica certificata alla nostra pec: mcpadvisory@legal.it indicando nell’oggetto
“PROVVEDIMENTO

ANTICRISI CORONAVIRUS IN FAVORE DELLE AZIENDE”.

Richiesta servizi in compensazione
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
codice fiscale______________________ ______Nato/a __________________ il _____________
residente in______________________________ n. ____ Città ____________________________
Tel_____________Cell________________________Mail__________________________________
pec________________________________________[_] in proprio quale titolare di partita iva
n_______________, inerente l’attività di_______________ oppure nella propria qualità di
[_] legale rappresentante della Società________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza __________________________n°_____C.f.____________________
partita iva______________________Mail _______________________ pec____________________
telef______________cell _______________________, iscritta al circuito dal mm____/aa____,
oppure iscritta a seguito della Vostra iniziativa, chiede di utilizzare i servizi erogati dalla
Vostra Società e dallo Studio Fiscale e Tributario Vostro Partner fra quelli di seguito indicati:
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[___] Consulenza Amministrativa, fiscale e Tributaria
[___] Consulenza finanziaria strategica e per l’internazionalizzazione
[___] Consulenza gestionale
[___] Consulenza per operazioni straordinarie (cessioni o acquisizioni d’azienda, ecc.)
[___] Consulenza per la ricerca di Manager a Contratto
[___] Organizzazione di corsi su Amministrazione Finanza e Controllo
Il sottoscritto_________________________ autorizza Management Capital Partner s.r.l.:
 al trattamento dei dati e delle informazioni con la presente comunicate, secondo le
norme dettate in materia di Privacy,
 s’impegna a fornire, informazioni, dati e notizie ulteriori, qualora subordinati da norme
speciali (antiriciclaggio) per la corretta esecuzione dei servizi richiesti
 autorizza Management Capital Partner a trasferire tutti i dati o quelli ritenuti necessari
allo Studio Partner e a BEXB, per il controllo della corretta registrazione al circuito.
 MCP S.r.l.
 Autorizza MCP S.r.l. ad informarlo per mail o per telefono circa lo sviluppo di questa
iniziativa e di altre future anche tramite newsletter proveniente dai propri siti internet
aziendali www.leonardoequity.com e www.mcpadvisory.it.
FIRMA DELL’INTERESSATO
______________________________Firenze, 13 marzo 2020

MANAGEMENT CAPITAL PARTNER S.R.L.
UFFICIO RELAZIONI ESTERNE
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