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Oggetto: Webinar Presentazione Missione Expo Dubai,16 giugno2021. 

 

 

Caro Presidente,  

Ti informo che, il prossimo 16 giugno sarà trasmesso in diretta il webinar organizzato dall’ AICEC. 

Durante l’evento verrà presentata la missione dei commercialisti a Dubai, che avrà luogo dal 5 all’11 

dicembre 2021. 

Lo scorso luglio, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha firmato un protocollo d’intesa con 

il Commissario Generale di sezione dell’Italia a Expo 2020 Dubai. L’accordo sottolinea l’importanza dei 

commercialisti nella internazionalizzazione delle imprese italiane. 

In occasione della partecipazione dell’Italia a Dubai, infatti, il CNDCEC con il supporto operativo 

dell’AICEC organizzerà missioni imprenditoriali e istituzionali e un importante Business Forum all’interno 

del Padiglione Italia, incentrato sul nesso tra competitività e sostenibilità e su elementi di reporting 

qualitativo, oltreché finanziario. 

L’internazionalizzazione della professione rientra tra le priorità strategiche del Consiglio nazionale dei 

commercialisti che sul tema ha messo in campo una serie di attività formative e informative, con corsi 

itineranti, missioni e pubblicazioni con il fine di rafforzare le competenze specifiche degli iscritti e la loro 

capacità di fornire utile supporto alle aziende italiane. La partecipazione all’Expo 2020 Dubai si inserisce 

in questo contesto e ha la finalità di far conoscere il potenziale di creatività, innovazione e dinamismo 
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delle aziende italiane che, attraverso il supporto dei commercialisti, riescono a sviluppare e a 

posizionarsi anche sui mercati esteri. 

L’evento è accreditato ai fini della FPC. 

In allegato, la locandina dell’evento con le istruzioni operative per accedere al webinar. 

 

Con i più cordiali saluti. 

  
 
                                                                                                        Massimo Miani 
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