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Lo Studio Barea Canal Bares Professionisti Associati organizzerà, a partire dal mese corrente

e con cadenza periodica, percorsi informativi e di orientamento rivolti agli imprenditori e al personale 

amministrativo delle imprese. 

Gli incontri saranno gratuiti e potranno partecipare, oltre ai Clienti dello Studio, anche soggetti esterni 

purché invitati dagli stessi Clienti ed in numero non superiore ad una unità (vedasi scheda di iscrizione 

allegata)

Tali incontri, che si svolgeranno presso la sede del nostro studio in orario pomeridiano e 

prevalentemente nella giornata di venerdì, affronteranno le seguenti tematiche di approfondimento:

- fiscali;
- finanziarie e assicurative;
- del lavoro;
- di controllo di gestione;
- di business;
- di protezione del patrimonio personale.

In funzione alla tematica affrontata parteciperanno in qualità di relatori sia Dottori Commercialisti 

specializzati nelle singole discipline che esperti di settore (anche esterni allo Studio). 

Con questa iniziativa lo Studio Barea Canal Bares Professionisti Associati intende offrire alle imprese 

del territorio incontri di eccellenza per accompagnare imprenditori, manager e dipendenti lungo un 

percorso di crescita personale e professionale continuo. 

Il primo incontro avrà come oggetto “Investimenti: leasing e finanziamento a confronto su aspetti 

fiscali e finanziari”, sarà tenuto il giorno 30 ottobre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal Dott. Aldo 

Canal e dal Dott. Gianluca Giacomello e la relativa scheda dell’incontro è allegata alla presente.

Nella speranza che la nostra iniziativa sia validamente apprezzata dalla nostra clientela si porgono i 

nostri più cordiali saluti.


