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Ascom Confcommercio
Ferrara è il tuo consulente di
fiducia in grado di offrirti
servizi per la gestione della
tua quotidianità aziendale.

Contattataci e saremo in
grado di fornire la soluzione
più adeguata alla tua
impresa

www.ascomfe.it
0532.234.211
info@ascomfe.it

RINNOVO ASSEMBLEA E
ORGANI DI ASCOM

CONFCOMMERCIO FERRARA

L'avviso di convocazione
dell'assemblea dei soci
effettivi di Ascom
Confcommercio Ferrara per
l'elezione dei Delegati che
comporranno l'assemblea
dell'associazione nel
quinquiennio 2022-2027
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Iniziamo un viaggio nel mondo dei servizi
tecnici. Partner di Ascom Confcommercio

in questo viaggio è SEAC (seac.it) che
fornisce soluzioni anche al nostro mondo
delle imprese del Commercio, Turismo e
Servizi. 

Partiamo dal futuro della contabilità: come
organizzarla e soprattutto averne un
quadro aggiornato, preciso e tempestivo? 
Sono domande chiave per il mondo delle
imprese del Commercio, Turismo e Servizi
perché ci troviamo in un contesto
complesso come quello che stiamo vivendo
nel post pandemia ed alle prese con le
tensioni internazionali che mettono in
stress i mercati raffreddando i consumi e
riscaldando, purtroppo, la spinta inflattiva. 

Oggi parliamo di Digital Solution. 
Le aziende competitive sono quelle che
possono disporre di dati e dispongono di
strumenti analitici adeguati: analisi,
controllo e acquisizione del dato possono
favorire cambiamenti importanti in termini
di prodotti e servizi. La fatturazione
elettronica e l’accesso ai dati bancari
(sempre in formato digitale) sono due
elementi che permettono di allargare le
potenzialità del mondo digitale e di
automatizzare alcuni processi. 
Il caricamento dei dati in modo automatico
dalla fonte (la banca ad  esempio)  e   il  loro
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Soluzioni digitali per le imprese: i servizi
di SEAC in partnership con Ascom
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incrocio coi flussi di fatturazione
permettono maggior rapidità, accuratezza e
completezza. Questo consente di scegliere
al meglio soluzioni e servizi basandosi su
dati quanto mai precisi. 

Soluzioni che possono essere implementate
in un pacchetto avanzato in grado di
coprire l’intero arco dei servizi di cui
necessita un cliente come ad esempio il
Portale per la gestione del personale (paghe
e lavoro). 
Ed ancora gli applicativi per: 
- accedere alle informazioni giuridiche in
modo aggiornato e tempestivo;
- gestire le informazioni relative al cliente; 

- arrivare alla Business Intelligence che
permette sulla base dei dati aziendali di
prendere le decisione più appropriate; 
Le funzionalità sono in grado di coprire un
ampio ventaglio (sia nella versione base che
ovviamente nella versione plus). 
L’elemento di spicco è la capacità
automatica di registrazione delle fatture e
parimenti anche dei corrispettivi
provenienti dal Registratore Telematico. Il
tutto viene poi visualizzato in modo
complessivo e puntuale permettendo di
capire come si muovono i flussi finanziari.
 
Un altro elemento di particolare interesse è
dato dalla sincronizzazione con il cassetto
fiscale che permette  di  risparmiare  tempo   
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CHI È SEAC SPA - SEAC Spa è una società consolidata con sede a

Trento che dagli anni ’70 si occupa di servizi avanzati proponendo

soluzioni professionali e innovative nel settore contabile, fiscale,

lavoro e previdenza, diventando un punto di riferimento per

Professionisti e Aziende operanti su tutto il territorio nazionale.

SEAC e Confcommercio sono partner attraverso una consolidata

convenzione che riguarda i programmi tecnici (personale,

contabilità). Le società del Gruppo sono oggi sul mercato nazionale

con una gamma diversificata di software, servizi avanzati, corsi di

formazione e prodotti editoriali rivolti a commercialisti, consulenti

del lavoro, associazioni di categoria, enti, patronati e organizzazioni. 
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le informazioni direttamente dal flusso
delle fatture elettroniche.
Tutte soluzioni che coprono l’intero arco
della vita aziendale e che permettono
all’Associazione – Ascom – di poter creare
un collegamento di particolare intensità
con il cliente, il socio, che di fronte a
mercati complessi ha necessità di scegliere
presto e bene. Avendo al proprio fianco due
consulenti d’eccezione come Ascom e
SEAC. 
Nella prossima newsletter affronteremo un
altro tema focale delle imprese, cioè la
gestione del Personale (Paghe e Lavoro).
Punto di forza di Ascom e Seac.

nel facile reperimento di eventuali
documenti mancanti all’Agenzia delle
Entrate.
Ultima ma non certamente in ordine di
importanza la soluzione permette anche un
agevole calcolo delle imposte di bollo e di
rendere il più agevole possibile il rapporto
con l’Agenzia delle Entrate.

La naturale evoluzione è la versione plus
che permette con una serie di applicativi
ad hoc la gestione delle scadenze in modo
automatico ed accurato, e di monitorare i
movimenti bancari. E questi sono solo
alcuni esempi delle prestazioni possibili
che “tagliano” i passaggi  prelevando   tutte   
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IL COMMERCIO PADANO
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Avviso di convocazione delle assemblee 
dei soci effettivi di Ascom Confcommercio Ferrara


