Con la presente comunichiamo che Data Consult, promotrice del sistema integrato
Fiscal Assist, ha avviato un processo di affiancamento per i propri clienti, in relazione a
problematiche tecnico-professionali prettamente operative.
Allo scopo di fornire un servizio sempre più completo e integrato nasce oggi
Pareri”, coordinato dal Dott. Lelio Cacciapaglia.

“Quesiti &

Per realizzarlo, Data Consult ha stipulato una convenzione, già pienamente operativa,
con un pool di professionisti e funzionari, specializzati nella singola materia, volta a
garantire una consulenza completa e tempestiva in area fiscale, societaria, contabile e
del lavoro, in grado di coadiuvare il professionista nello svolgimento della propria attività.
Il coordinatore è il Dott. Lelio Cacciapaglia, che già conoscete in quanto direttore
responsabile del sistema integrato Fiscal Assist, cui compete la preventiva analisi del
quesito/parere e il successivo affidamento dello stesso al professionista/funzionario
competente per materia, designato per la risposta.
Il costo del servizio, che verrà poi fatturato direttamente dal soggetto che ha fornito la
risposta, è commisurato alla complessità del caso sottoposto.
Una volta inviato via email all’indirizzo quesiti@dataconsultsrl.it, il quesito o la richiesta
di parere, verrà fatto pervenire un preventivo di spesa senza alcun impegno.
In caso di accettazione verrà fornita risposta, in linea di massima e salvo problematiche
particolari, entro i successivi tre giorni lavorativi.
Potrà richiedere ulteriori informazioni anche attraverso l’allegato coupon da inviarci al
numero di fax verde 800 233 922.
Certi che l’iniziativa incontra il Suo gradimento, con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
Data Consult S.r.l.
Claudio Giordano

Vado Ligure, 8 maggio 2014
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