
 

      

 

  

HONG
COMMERCIALISTI

Presentazione della 
in collaborazione con gli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti

MUSEO DELLA SETA DEL

LE TAPPE PRECEDENTI

MILANO -  3 GIUGNO
BARI - 18 GIUGNO

RAVENNA - 21 GIUGNO

PRATO - 4 LUGLIO
GENOVA - 5 LUGLIO

 

Paese di antica tradizione commerciale, la Cina sta da tempo favorendo una transizione culturale che sposta il 

motore dell'economia dagli investimenti all'innovazione, focalizzandosi sul consumo e sulla domanda interna. 

terzo paese più esteso del mondo ed il più popoloso, 

di abitanti e 10 città metropolitane in cui vivono tra i 10 e i 28 milioni di persone. Un PIL sempre positivo e ben oltre 

quello medio europeo che anche nel primo trim

Queste le caratteristiche che già da sole raccontano un Paese che contribuisce per un terzo alla crescita economica 

mondiale - con mercati in costante crescita e con una particolare p

affrontare il quale occorre investire tempo, costruire reti e collaborazioni e creare partnership in loco, per 

comprenderne usi e costumi e per sviluppare connessioni culturali.

Hong Kong è una regione amministrativa speciale che da 25 anni è considerata tra le più libere economie mondiali. 

Per la sua localizzazione geografica ideale e

considerata il miglior luogo per fare business e 

il commercio con la Cina e tutto il sud-est asiatico. 

 

 

HONG KONG – CINA 2019
COMMERCIALISTI E IMPRESE VERSO I MERCATI

 
Presentazione della Missione promossa dall’A.I.C.E.C. 

n collaborazione con gli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CASERTA, 9 luglio 2019  

15.00 - 19.00 
MUSEO DELLA SETA DEL REAL BELVEDERE DI SAN LEUCIO

 

 

RECEDENTI LE PROSSIME 

GIUGNO CATANIA - 12
GIUGNO VERONA - 17 LUGLIO

GIUGNO TORINO - 23 LUGLIO

LUGLIO AREZZO - 4 SETTEMBRE
LUGLIO  

PRESENTAZIONE 

Paese di antica tradizione commerciale, la Cina sta da tempo favorendo una transizione culturale che sposta il 

motore dell'economia dagli investimenti all'innovazione, focalizzandosi sul consumo e sulla domanda interna. 

o ed il più popoloso, con più di 1,4 miliardi di persone, 100 città con oltre un milione 

di abitanti e 10 città metropolitane in cui vivono tra i 10 e i 28 milioni di persone. Un PIL sempre positivo e ben oltre 

quello medio europeo che anche nel primo trimestre 2019 fa registrare un rialzo superiore alle attese degli analisti.

Queste le caratteristiche che già da sole raccontano un Paese che contribuisce per un terzo alla crescita economica 

con mercati in costante crescita e con una particolare propensione verso l’

affrontare il quale occorre investire tempo, costruire reti e collaborazioni e creare partnership in loco, per 

comprenderne usi e costumi e per sviluppare connessioni culturali. 

Hong Kong è una regione amministrativa speciale che da 25 anni è considerata tra le più libere economie mondiali. 

geografica ideale e per l'assenza di restrizioni nel libero scambio e nella proprietà straniera 

lior luogo per fare business e un privilegiato punto di partenza e di scambio per gli investimenti ed 

est asiatico.  

 

Ordine dei 
Dottori 
Commercialisti e 
degli 
Esperti  
Contabili 

   

C a s e r t a  

 
 

2019 
MERCATI ESTERI 

e degli Esperti Contabili 

N LEUCIO 

ROSSIME TAPPE 

12 LUGLIO 
17 LUGLIO 

23 LUGLIO 

SETTEMBRE 

Paese di antica tradizione commerciale, la Cina sta da tempo favorendo una transizione culturale che sposta il 

motore dell'economia dagli investimenti all'innovazione, focalizzandosi sul consumo e sulla domanda interna. È il 

con più di 1,4 miliardi di persone, 100 città con oltre un milione 

di abitanti e 10 città metropolitane in cui vivono tra i 10 e i 28 milioni di persone. Un PIL sempre positivo e ben oltre 

estre 2019 fa registrare un rialzo superiore alle attese degli analisti. 

Queste le caratteristiche che già da sole raccontano un Paese che contribuisce per un terzo alla crescita economica 

ropensione verso l’Italian Life Style - per 

affrontare il quale occorre investire tempo, costruire reti e collaborazioni e creare partnership in loco, per 

Hong Kong è una regione amministrativa speciale che da 25 anni è considerata tra le più libere economie mondiali. 

l'assenza di restrizioni nel libero scambio e nella proprietà straniera è 

un privilegiato punto di partenza e di scambio per gli investimenti ed 



 

      

 

PROGRAMMA 

  Ore 15.00 Registrazione partecipanti 

  Ore 15.20 Indirizzi di saluto 

    Luigi Fabozzi - Presidente ODCEC Caserta 

    Carlo Marino - Sindaco di Caserta 

Tommaso De Simone - Presidente CCIAA Caserta 

Adolfo Bottazzo - Vicepresidente Confindustria Caserta 

Giovanni Gerardo Parente - Presidente A.I.C.E.C. 

Sono stati invitati a partecipare: 

Valeria Fascione - Assessore all'Internazionalizzazione Regione Campania 

Antonio Marchiello - Assessore alle Attività Produttive e Ricerca Scientifica 

 Regione Campania 

Il Ministro Consigliere Economico dell'Ambasciata della Repubblica Popolare 

 Cinese a Roma 

 

   Inizio dei lavori 

   Sessione tecnica 

   Introduce e modera Lucia Renzi - Consigliere Odcec Caserta 

  Ore 15:50 La Cina nello scenario economico mondiale e i rapporti con l'Italia (tbc) 

Ministro Consigliere Economico dell'Ambasciata della Repubblica Popolare 

 Cinese a Roma 

  Ore 16:10 Presentazione della Belt & Road initiative 

    Gianpaolo Camaggio - Sinoglobal Investments Advisory Srl  

Ore 16.40 La nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina 

   Domenico Ummarino - Commissione Internazionalizzazione Odcec Caserta 

  Ore 17.00 La Missione A.I.C.E.C.: Hong Kong – Cina 2019 

Antonio Abete - Consigliere A.I.C.E.C. - Odcec Napoli 

 

    A SEGUIRE dalle 17.10 Sessione Istituzionale: Tavola rotonda con le istituzioni   

    Coordina e modera Angelo Parente - Consigliere Odcec Caserta 

         Interventi previsti: Gli strumenti istituzionali a supporto dell'internazionalizzazione:  

  Infomercatiesteri, Extender, Nexus, Newsletter DEI, Invest Your Talent in Italy 

   Antonella Fontana - Consigliere del Ministero degli Affari Esteri e della   

    Cooperazione Internazionale 

    Internazionalizzazione ed export in Cina con gli strumenti di SACE e SIMEST  

    Carlo De Simone - Servizio External Relations Simest 

    Il network delle CCIE e il supporto delle Camere italiane all’estero in Cina 

    Gaetano Fausto Esposito - Segretario Generale Assocamerestero   

    Il supporto istituzionale per le aziende campane (tbc) 

Valeria Fascione - Assessore Internazionalizzazione, Startup - Innovazione 

 Regione Campania 

Antonio Marchiello - Assessore Attività Produttive e Ricerca Scientifica Regione 

 Campania 

    Case Study – Testimonianza imprenditoriale  

                                                    Adolfo Bottazzo - Vicepresidente Confindustria Caserta Amm. Delegato YMA 

  Ore 18.30 Q&A e dibattito -  Chiusura lavori a cura di Giovanni Gerardo Parente  



 

      

 

 

   

Per i colleghi e le aziende che ne faranno richiesta alla Segreteria dell'Odcec entro lunedì 8 luglio, 

immediatamente prima dei lavori sarà possibile avere degli incontri ONE TO ONE di prima informazione con 

alcuni relatori della sessione istituzionale 

                                                                                                                                                                              

 
                                                              
Convegno organizzato dall'A.I.C.E.C. in collaborazione con l'ODCEC di Caserta, la CCIAA di Caserta, Confindustria Caserta,  

Agenzia-ICE, Assocamerestero, SACE-SIMEST 

Si ringrazia il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il supporto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.C.E.C. 

Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili 

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma 

Tel + 39 0647863570 | + 39 06478631 – Fax + 39 0647863353 

E-mail: info@aicec.net 

Evento valido ai fini della FPC per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili (4 crediti). 

Il convegno è gratuito 
 

Da completare 


