
  
  

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari 

 

 

 

con il patrocinio di  
  Regione Puglia 

                        

 

Organizza il Convegno 

 

 

22 MAGGIO 2015 ore 9,00 
sala convegni Confindustria 

Via Amendola - Bari 
 

 

 
 

Il processo di internazionalizzazione delle grandi imprese ha subito un'accelerazione negli ultimi anni 
a seguito del processo di globalizzazione, mentre quello delle piccole e medie imprese costituisce uno 
sviluppo recente della realtà economica del nostro Paese, che renderà sempre più forte e necessaria la 

 

va preparata con cura, prendendo le opportune cautele, dal 
momento che variano i rischi ed i costi, nonché gli adempimenti di natura commerciale, fiscale, giuridica ed 
amministrativa. 

La presente iniziativa i e degli Esperti Contabili di 
Bari con il contributo della   
Patrocinata dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Regione Puglia, da Confindustria Bari Bat e 
da Unioncamere - si inserisce in un percorso formativo realizzato di concerto con il Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) che mira a sensibilizzare i 



  
  

Commercialisti e le Aziende interessate sul tema della internazionalizzazione, quale possibile se non 
indispensabile opportunità di crescita.  

le operazioni di produzione e commercio internazionale in tutte le fasi del loro svolgimento, ed è 

e in Enti che sostengono processi di internazionalizzazione, di fatto trasformando il Commercialista in un 
Temporary Export Manager che accompagn  

Nel presente evento viene proposto un focus su un paese specifico, individuato in base a caratteristiche 
come l'elevato tasso di crescita e vantaggi comparati in termini di opportunità, rischio paese, logistica e così 
via. In particolare si   focalizzerà l  Emirati Arabi Uniti, analizzandone il contesto socio-
economico, i principali aspetti della normativa fiscale e commerciale esistente ed evidenziandone le 
principali opportunità per le PMI italiane. 

Successivamente, nel mese di novembre, sarà altresì organizzata una instant mission  a Dubai. 
 

 
PROGRAMMA 

 
Apertura dei lavori e saluti: 
 
Michele Vinci - Presidente Confindustria Bari e Bat 
 
Loredana Capone  Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia 
 
Giuseppe Tripoli  Direttore Generale Internazionalizzazione e promozione scambi Ministero Sviluppo 

Economico - tbc 
Saqer Nasser Alraisi   Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Roma  

Marcello Danisi - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari  
 
Giovanni Gerardo Parente e Ugo Pollice  Componenti Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili con delega Attività Internazionali 
 

Introduce e modera:  
 
Michele Locuratolo  Delegato Area  

Interventi: 
 

 Lo Small Business Act  e il contratto di rete 
Giuseppe Capuano  Esperto PMI Ufficio di Gabinetto Ministero Sviluppo Economico 
 

  
Sandro Pettinato - Vice Segr. Generale Unioncamere  Resp. Area Internazionalizzazione 

 
  

Sergio Miele  International Trade finance consultant 
Carlo de Simone  Simest Responsabile relazioni istituzionali e studi  
Livio Mignano  Sace Direttore responsabile Centro-Sud 
 

 Emirati Arabi Uniti  
Mauro Marzocchi  Segretario generale Camera di Commercio Italiana  E.A.U. 

 



  
  

 I l ruolo del dottore Commercialista nei processi di internazionalizzazione di impresa 
Filippo Maria Invitti  Coordinatore Commissione Internazionalizzazione C.N.D.C.E.C. 
 

 Quesiti e dibattito 
 

     Chiusura dei lavori ore 13,30 
 

La partecipazione al convegno è gratuita ed attribuirà i crediti formativi agli iscritti  

 


