Vicenza, 6 giugno 2017
Prot. N°. 1.532/2017

A tutti gli iscritti
all’Albo professionale
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza

A mezzo Voxmail

Loro sedi

OGGETTO:

Campagna di comunicazione a tutela della professione.

Care Colleghe e cari Colleghi,
il Consiglio ha aderito alla campagna di comunicazione a tutela della nostra
professione, promossa dalla Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle Tre Venezie e condivisa con tutti gli altri Ordini del Triveneto perché il
messaggio sia forte e abbia un richiamo esteso.
La campagna è finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle caratteristiche
distintive del Commercialista in raffronto ai meri consulenti non iscritti all’Albo.
Verrà diffusa nella giornata di mercoledì 7 e domenica 10 giugno su tutto il territorio
del Triveneto, tramite 2 mezze pagine inserite nelle principali testate della stampa locale, banner online
sulle medesime testate, ed un volantino integrato alla distribuzione Triveneta di “Espresso”.
Oltre alla divulgazione attraverso la stampa, ognuno di noi potrà adottare la Firma
email, come riportata in calce alla presente comunicazione, riportandola sulla propria carta intesta, mail
e altri documenti che riterrà utili, oltre che sui propri social e sito web di studio, affinché la divulgazione
e diffusione della campagna rimanga e si rinnovi continuamente, in questo modo avrà maggiore effetto e
sarà più incisiva nel tempo.
Mi permetto di raccomandare a tutti l’utilizzo della Firma email che sarà il nostro
segnale distintivo rispetto a tutti coloro che verranno in contatto con noi.
Sarà poi cura dell’Ordine provvedere alla stampa dei materiali (cartoline, segnalibri,
locandine) che troverete nei prossimi giorni sul sito web dell’Ordine e distribuirli ai vostri Studi. Si tratta
di materiali da scaricare e pronti per la stampa, l’intervento dell’Ordine non limita, comunque, la vostra
possibile iniziativa personale.
Il costo della campagna per ogni ODCEC del Triveneto è di circa 4 euro ad iscritto, al
netto del contributo economico da parte di SAF e ADCEC Triveneto.
L’abusivismo è un problema che tocca tutti noi e, sono convinta, che importante non sia
solo lavorare bene ma anche farlo sapere!
Un caro saluto.

Margherita Monti
Presidente
del Consiglio dell’Ordine
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