Bilancio consuntivo per convegno Capri 14 ottobre 2016
e ringraziamento per gli sponsor dell’evento.
Uscite
Conto anticipo per spese di Capri
all’imprenditore Costantino Federico*

Entrate
5.000,00

Spese transfert Segreteria associazione
ed alcuni relatori per viaggi a Napoli

365,00

Spese soggiorno staff, segreteria
A.pro.M .e relatori negli alberghi di
Napoli (hotel Renaissance; hotel Exe
Majestic; Grand Hotel Oriente)

1.850,00

Spese per comunicazione e messaggi
stampa per i servizi resi dalla Società
Micromedia di Tito Massimo.

5.000,00

Spese pubblicità dell’evento del 14
ottobre sulle pagine del Il sole 24 Ore

2.500,00

TOTALE A PAREGGIO

14.715,00

Contributi sostenitori ***

12.500,00

* Vertical Display s.r.l

5.000,00

* GE.TE.T. s.p.a. Gestione Tesorerie e Tributi

5.000,00

* ODCEC di Napoli

2.500,00

Fondo cassa associazione per copertura spese

2.215,00

TOTALE A PAREGGIO

14.715,00

 Il contributo incassato dall’hotel Regina Cristina del socio A.pro.M. e imprenditore Avv. Costantino Federico viene
impegnato come acconto per il Convegno di Capri 2017.

Un contributo importante è stato offerto dalla Università Pegaso che, a causa delle avverse condizioni meteo che impedivano
l’accesso all’isola di Capri con conseguente impossibilità di organizzazione del Convegno già preparato, ha poi, ospitato nella
sua sede centrale di Napoli lo stesso Convegno, la cui discussione è stata racchiusa nel solo pomeriggio del 14 Ottobre. La
Pegaso oltra ad offrire la sede del dibattito, ha organizzato un rinfresco per un centinaio di persone partecipanti ai lavori ed
ha offerto tre alberghi per alcuni relatori. In linea di massima si può pensare ad un contributo assimilabile € 5.000,00.
Pertanto al Dott. Iervolino e alla Pegaso vanno i ringraziamenti di AproM, la quale, alla stessa stregua, ringrazia l’Ordine dei
Commercialisti di Napoli, in particolare nella persona del Dr. Achille Coppola; la Società Vertical Display s.r.l.; la Società
GE.TE.T. s.p.a. Gestione Tesorerie e Tributi. Gli sponsor hanno goduto della pubblicità che AproM ha garantito ai loro
loghi su una pagina, a rilievo nazionale, del Il Sole 24Ore. L’A.pro.M. organizzerà la pubblicazione degli atti del Convegno.
 Fatture, scontrini ed ogni altro documento amministrativo riguardante il Convegno sono a disposizione di chiunque voglia
approfondimenti sui dati riportati nell’esecutivo di bilancio dell’evento. In merito rivolgersi alla Segreteria Amministrativa
dell’Associazione.
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