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Udine, 27/04/2015 
Oggetto:  CULTURA DI IMPRESA  
Ciclo di incontri – Incontro del 29 maggio 2015  
“Riordino del sistema pensionistico alla luce delle  più recenti normative”  
Circolare numero: 015/2015 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Lo Studio sta promuovendo, tra i propri clienti, un ciclo di incontri formativi / informativi gratuiti su vari argomenti 
ritenuti di interesse per gli imprenditori. 
 
Il ciclo di incontri denominato CULTURA DI IMPRESA vede partecipare come relatori gli stessi titolari, imprendi-
tori, amministratori o loro delegati che possono intervenire in qualità di “esperti” su argomenti di interesse 
generale che riguardano l’attività imprenditoriale. 
 
Il terzo incontro dal titolo 
 

 
“Riordino del sistema pensionistico alla luce delle più recenti normative” 

 
avrà ad oggetto il sistema pensionistico con particolare riferimento alle novità introdotte dalle più recenti modifi-
che della materia in esame. 
 
Il relatore sarà il sig. Giuliano Schiff, referente del patronato Epaca ed esperto in materia pensionistica, previden-
ziale e assistenziale. 
 
L’incontro si terrà a Udine in Via Zanon 16 (nella Sala riunioni dello Studio) venerdì 29 maggio dalle ore 17:00 
alle ore 19:00. 
 
Al fine di consentirci una corretta organizzazione preghiamo di contattare Valentina allo 0432/502540, oppure in-
viare - via email (info@studiodemarco.it), oppure via fax (0432-504902) - il presente invito compilato nelle parti di 
seguito evidenziate: 
 

Ditta Nome partecipanti 
  
 

 
 
Cogliamo l’occasione per ricordare che questo Studio già da un paio di anni – in seguito alla stipula di un’apposi-
ta convenzione con il Patronato EPACA - mette a disposizione dei clienti alcuni nuovi servizi. 
 
Ogni mercoledì pomeriggio infatti - dalle ore 14:30 alle ore 16:30 - il personale dell’Ente di Patronato EPACA è a 
disposizione – previo appuntamento – presso la nostra Sede di via Zanon 16 per fornire un servizio di assistenza 
gratuita per l’analisi ed il riconoscimento di prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative. 
 


