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Newsletter
Description
Solo articoli da professionisti di vari settori.

Agoràpro è un network composto da Commercialisti, Avvocati, Geometri, Investigatori Privati, Family
Office Consultant, International Advisor, Tributaristi e Consulenti del Lavoro con pluriennale esperienza
ognuno nel proprio settore di appartenenza.
Il Magazine Agoràpro, raccoglie articoli in ambito fiscale, legale e amministrativo, stilati direttamente
dal team di consulenti. Le notizie pubblicate sono sempre aggiornate, in linea con gli avvenimenti
contemporanei, e approfondiscono temi di interesse generale e/o particolare, per imprese, famiglie,
società, professionisti e privati.
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Iscriversi alla newsletter di Agoràpro permette di ricevere, direttamente sulla propria casella e-mail, la
raccolta degli ultimi articoli pubblicati, originali e scritti da professionisti dei vari settori.
Se vuoi ricevere notizie e approfondimenti da parte dei professionisti Agoràpro, inserisci nel modulo
sottostante il tuo nome e cognome, un indirizzo e-mail valido su cui desideri ricevere la newsletter e
accetta la privacy policy.

Modulo di iscrizione (o di aggiornamento) al nostro Magazine-Newsletter

Subscribe
* indicates required
Email Address *
Il tuo Nome e Cognome *
Seleziona le aree tematiche di tuo interesse

☐Agricoltura e Turismo
☐Famiglia
☐Immobili ed Edilizia
☐Impresa e Lavoro
☐Impresa e Società
☐Passaggio generazionale
☐Persone
Privacy Policy
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Privacy Policy completa all’indirizzo web https://www.agorapro.eu/privacy-policy

☐Ho letto e compreso la Privacy Policy e presto il mio consenso al trattamento dei miei dati e all’iscrizione alla
newsletter
Agoràpro utilizzerà i dati da te inseriti in questo form a fini statistici e di profilazione per attività di marketing, per
inviarti le informazioni che desideri, attività del network, la propria newsletter.
We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information
will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.
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