
 

 

 
CONVENZIONE SERVIZI SEAC  

per 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Bologna 
Alla c.a del Dott. Michele Colliva – Presidente   

 

  
 
 

ELENCO DEI SERVIZI CONVENZIONATI: 

EDITORIA SEAC 
 

Lo Sconto riservato ai vostri iscritti sarà del -15%  
dal prezzo di listino, su un acquisto minimo di € 75,00. 

Lo Sconto sarà valido per tutti gli acquisti singoli di testi editi da SEAC e 
disponibili a catalogo, 

sia cartacei che in formato E-book. Lo sconto non sarà cumulabile con altre 
offerte. 

 
E’ possibile verificare la disponibilità dei testi SEAC  a questo link: 

https://shop.seac.it/34-libri-linea-fiscale 

  

https://shop.seac.it/34-libri-linea-fiscale


 

 

 

 
PREZZO SCONTATO iscritti FONDAZIONE ODCEC BOLOGNA per 

abbonamento 1 anno 
- 20% rispetto al prezzo di listino 

PREZZO SCONTATO iscritti FONDAZIONE ODCEC BOLOGNA per 
abbonamento 2 - 3 - 4 anni 

fino a - 35% rispetto al prezzo di listino 
 

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE dell’abbonamento a SEAC ALL-IN, sia per 
durata che per tipologia di offerta in abbinata ad ALL-IN, con i seguenti servizi: 
 
✓ EDITORIA SEAC (volumi cartacei) 
✓ LIBRERIA DIGITALE SEAC (Volumi SEAC in formato E-book) 
✓ QUESITI agli esperti del Centro Studi SEAC 
✓ MAGOLAVORO (novità by Seac) 

✓ ALL-IN ECOBONUS 110%  
✓ FORMAZIONE ACCREDITATA di Seac CEFOR, con il nuovo Percorso 

“CEFORYOU” 
 
SEAC ALL IN è il nuovo strumento ideato e progettato dal Centro Studi Seac 
guidato da un innovativo sistema di intelligenza artificiale AI per garantire al 
professionista un completo, rapido e tempestivo aggiornamento in ambito fiscale e 
normativa del lavoro. ALL IN raccoglie il cuore dell’Editoria Seac: informative, 
schede operative, riviste periodiche e approfondimenti facilmente consultabili e 
correlati tra di loro e con le fonti legislative attraverso un sistema avanzato di 
intelligenza artificiale. Accedi a tutti i documenti pubblicati in modo dinamico, 
sfruttando la potenza dell’innovativo motore di ricerca oppure direttamente dalle 
home tematiche. 
 
La Banca Dati ALL IN Fisco si suddivide nelle versioni Advanced e Easy. 
 
Di seguito i servizi presenti nella Banca dati ALL IN FISCO formula Advanced, 
mentre la formula Easy prevede tutti i servizi sottoelencati esclusi quelli in rosso: 
 



 

 

• News Fisco  

• Informativa Fiscale: documento sintetico sulle novità normative (invio mail 
quotidiana) 

• Schede Operative Fisco: documento con esempi pratici per togliere ogni 
dubbio nell’effettuare gli adempimenti (invio mail settimanale) 

• Info Azienda Fisco: documento di sintesi sulle novità fiscali mensili, in 
formato word, già predisposto per essere inviato ai clienti (invio mail 
mensile) 

• Quesiti Fisco: sezione con relazioni del Centro Studi Seac su tantissimi casi 
risolti in ambito Fiscale  

• Scadenzario: calendario con le evidenze di tutti gli adempimenti fiscali 
previsti 

• EXPLORA: indice generale della materia fiscale; classificazione unica di tutta 
la materia fiscale, organizzata in voci e sottovoci. Attraverso Explora 
l’utente è orientato nell’applicazione operativa della normativa fiscale, 
esposta in modo puntuale per ogni argomento. 

• Fonti (Normativa ‐ Giurisprudenza ‐ Prassi)  

• Principi Contabili   

• Codici (Civile ‐ Tributario)  

• Formulari Fisco: tutti i formulari fiscali precompilati, disponibili in formato 
word  

• Tabelle Calcolo Excel Fisco: sezione contenente moltissimi fogli excel con le 
formule per effettuare calcoli in ambito fiscale 

• Modulistica: tutta la modulistica dell’Agenzia delle Entrate 

• Bilancio Ordinario: tabelle di calcolo 

• Bilancio Abbreviato: tabelle di calcolo 

• Bilancio delle microimprese: tabelle di calcolo 

• Redazione Fisco: sezione con tantissime monografie fiscali estratte dai libri 
Seac  

• Video News Fisco: video pillole di 3-4 minuti dove i tutor Seac Cefor ci 
raccontano i nuovi adempimenti e come vanno affrontati 

• Il Notiziario: storico mensile Fiscale Seac; all’inizio di ogni mese 
approfondisce tutti gli adempimenti fiscali previsti sul mese entrante. (invio 
mail mensile) 

• La Settimana Professionale: storico settimanale fiscale Seac con 
approfondimenti sulla settimana fiscale entrante (invio mail settimanale) 



 

 

• Informative Tematiche ITS: informative periodiche con focus su 
macrotematiche particolarmente ostiche quali: fatturazione elettronica; Isa; 
antiriciclaggio; corrispettivi telematici; privacy (invio mail periodica) 

• Mondo Terzo Settore: informativa settimanale a cura del Dott. Nicola Forte 
(invio mail settimanale) 

• Informative 730 (invio mail periodica) 

• Sotto la Lente – Fisco: focus su svariate tematiche fiscali 
 
Video Tutorial ALL IN: 
       EXPLORA:  https://youtu.be/I4U-NO2Y4SA 
       LIBRERIA DIGITALE ALL IN: https://youtu.be/eQg4kZmxOkI 
       SEZIONE FISCO E STRUMENTI: https://youtu.be/tlLiGPaHs_0 
       SEZIONE HOME – 1: https://youtu.be/3mkDkproNQM 
       SEZIONE HOME – 2: https://youtu.be/QW1wIz-8f-A 
 
 
 

 

 

 

https://youtu.be/I4U-NO2Y4SA
https://youtu.be/eQg4kZmxOkI
https://youtu.be/tlLiGPaHs_0
https://youtu.be/3mkDkproNQM
https://youtu.be/QW1wIz-8f-A
https://www.seac.it/all-in/


 

 

 
DETTAGLIO SERVIZI INCLUSI ALL-IN ECOBONUS 110%: 

✓ News e VideoNews - Informative Tematiche - Il Focus Operativo - L’Angolo 
Tecnico 

✓ Schede Operative – Monografie - Formulari (sia di natura fiscale che 
tecnica) 

✓ Tool Software (Visto di conformità e calcolo del Superbonus) 
✓ EVENTI FORMATIVI (6 all’anno per un totale di 12 CFP accreditati presso 

l’ODCEC) 
 

PROMO ISCRITTI FONDAZIONE ODCEC BOLOGNA :  
SCONTO – 15% dal prezzo di listino 

 
“LA SOLUZIONE CHE CERCAVI PER CONOSCERE OGNI ASPETTO DELLE 
AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA EDILIZIA” 
 
 
 
 
Nella sezione STRUMENTI, sono disponibili due importanti tool, realizzati da terze 
parti, relativi: 

• al Calcolo del Superbonus 110% 

• al Visto di Conformità ai fini dell’agevolazione 

 
Si può aggiungere all’ abbonamento ALL IN il pacchetto ECOBONUS 110% per 
poter avere tutte le informazioni necessarie attraverso un percorso guidato. 
Inoltre sono inclusi 3 corsi webinar da 2 ore ciascuno, accreditati, che riconoscono 
quindi 6 crediti formativi. 
 
Di seguito un video tutorial di ALL IN ECOBONUS 

110%:thttps://youtu.be/8mbwNORMVaAtps://youtu.be/8mbwNO
RMVaA 

 

https://youtu.be/8mbwNORMVaA
https://youtu.be/8mbwNORMVaA
https://youtu.be/8mbwNORMVaA


 

 

 
MAGOLAVORO by SEAC – IL TUO CONSULENTE DIGITALE  

Lo strumento innovativo che ti permette di dare risposte immediate e sempre 
aggiornate 

 ai tuoi clienti, in materia di lavoro!  
 

MAGOLAVORO  
MagoLavoro non è una banca dati, né un manuale, né un notiziario. 
È lo strumento innovativo che ti consente di fare consulenza in materia di diritto 
del lavoro, anche in mobilità, senza perdere tempo in affannose ricerche, 
dall’esito spesso incerto e poco affidabile. 
Tutta la disciplina del diritto del lavoro è infatti resa comprensibile e facilmente 
applicabile attraverso procedure guidate. 
Ma è come guidare con un navigatore intelligente: si arriva a destinazione 
attraverso il percorso più breve, senza tentativi, deviazioni e imprevisti. 
 
 
 

 
 

PROMOZIONE ISCRITTI FONDAZIONE ODCEC BOLOGNA: 
SCONTO fino al -50% dal prezzo di listino 

 
Link Magolavoro: https://youtu.be/50Y0Yvf_2lA 

 

https://youtu.be/50Y0Yvf_2lA


 

 

 
 

“CEFORYOU” - IL PERCORSO FORMATIVO ACCREDITATO 2021 
GESTITO DIRETTAMENTE DA TE 

DA 10 CFP A 30 CFP ANNUI GARANTITI – SCEGLI LA SOLUZIONE CHE TI 
CONVIENE! 

Potrai scegliere quelli più adatti a te, tra un largo catalogo di 
Webinar Accreditati ODCEC e MEF 

 
 

SCONTI FINO AL -30%* 
*Scopri tutti i dettagli delle nostre offerte a voi riservate attraverso il Referente 

SEAC della tua zona 

 
 
 
 
ADESIONE O INFORMAZIONI PER OFFERTE SERVIZI SEAC DESCRITTI: 
 
Le offerte in Convenzione saranno valide solo attraverso gli agenti di zona con 
mandato diretto da parte di SEAC Spa. 
 
Per informazioni commerciali al riguardo potrete direttamente contattare il nostro 
Agente Referente commerciale diretto di SEAC presente sul territorio: 

 

AGENTE DI ZONA 

 
Daniele Ammirata  
CELL: 338.1390112 

Mail: dammirata@seac.it 
 

 

 


