Cervia, 7 gennaio 2021
Prot. n.

3
Agli Albergatori
E loro Sedi

OGGETTO: Webinar PROGETTO “ENERGIA E GAS” - venerdì 8 gennaio alle 2021 ore
10:00 che verrà ripetuto venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 10:00

Federalberghi Cervia ed Esco Solution hanno stretto una partnership che non ha come
fine quello di vendere prodotti (climatizzatori, pompe di calore, led o altro) ma quello di
formare e informare le aziende sul tema efficienza proponendo soluzioni che portino a
ridurre i costi energetici attraverso l’efficienza.
Proponiamo un veloce approfondimento via webinar di un’ora che si svolgerà
venerdì 8 gennaio 2021 alle ore 10:00 che verrà ripetuto venerdì 15 gennaio 2021 alle
ore 10:00.

ARGOMENTI TRATTATI
·

La fine del mercato tutelato:

·

Quando e come per le P.IVA e per le famiglie?

·

A casa sto spendendo il giusto? (se volete una valutazione della vostra attuale

fattura, mandatela a diegomattiolo@dm-consulting.org)
·

Analisi di alcune proposte che si trovano sul mercato e orientamento nella giungla

delle offerte domestiche.
·

Come si legge la fattura della luce e del gas della mia attività?
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·

Da quante voci è composta una fattura e ha chi vanno i soldi?

·

Spiegazione della fattura 2.0

·

Nella mia struttura sto pagando il giusto? (se volete una valutazione della vostra

attuale fattura, mandatela a diegomattiolo@dm-consulting.org)
Al termine ci sarà uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti.

Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87921271775?pwd=aDk2OVRJc1dCR3VsUW50RVhTdUs2Zz09
ID riunione: 879 2127 1775
Passcode: 2020
Un tocco su dispositivo mobile
+3902124128823,,87921271775#,,,,*2020# Italia
+390694806488,,87921271775#,,,,*2020# Italia
Componi in base alla tua posizione
+39 021 241 28 823 Italia
+39 069 480 6488 Italia
+39 020 066 7245 Italia
ID riunione: 879 2127 1775
Passcode: 2020

Certi di fare cosa gradita, porgiamo
Distinti Saluti

IL CONSIGLIO ALBERGATORI
E IL PRESIDENTE
Gianni Casadei
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