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Oggetto: Convegno Nazionale “Commercialisti ed imprese: un binomio per la crescita” 
Agrigento 11/12 ottobre 2018 

 

 
Egregio Presidente, 

 

Le ricordo che l’11 ed il 12 ottobre p.v. si terrà, presso il Palacongressi di Agrigento, il Convegno Nazionale 
“Commercialisti ed Imprese: un binomio per la crescita”. 
 
Per poter partecipare all’evento, bisognerà, come di consueto, registrarsi (se non è già stato fatto in 
precedenza) al sito: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx  
e prenotarsi al link: 
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaGruppo.aspx?idop=9999&IDGruppo=1596 
 
Si invia, in allegato, il programma aggiornato dell’evento, auspicando una larga diffusione tra gli iscritti 
all’Ordine da Lei presieduto. 

 

Cordiali saluti 

 

 
Francesca Maione 

 

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaGruppo.aspx?idop=9999&IDGruppo=1596


Organizzazione a cura di

COMMERCIALISTI
E IMPRESE

UN BINOMIO PER LA CRESCITA

CONVEGNO NAZIONALE
11-12 OTTOBRE 2018 / AGRIGENTO / PALACONGRESSI



GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
ORE 15.00

SALUTI ISTITUZIONALI

Autorità

PAOLA MARIA GIACALONE
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Agrigento

MASSIMO MIANI
Presidente CNDCEC

DIBATTITO
“Da un �sco per il sommerso ad un �sco per lo sviluppo”

La complessità delle regole, unitamente ad una pressione �scale troppo elevata, 
costituisce uno dei nodi più problematici dell’attuale sistema �scale, favorendo il 
consolidamento dell’economia sommersa. Un �sco più semplice e sostenibile può 

rappresentare la leva decisiva per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Modera
FRANCESCO GIORGINO

Giornalista RAI

ORE 20.30

CENA
A pagamento su prenotazione



VENERDÌ 12 OTTOBRE
ORE 10.00

SALUTI

DIBATTITO

“Il Made in Italy”

Agroindustria, Food, Turismo e Cultura - Le opportunità per il Commercialista

ORE 15.00

DIBATTITO

“Il lavoro al tempo della quarta rivoluzione industriale. 

Cambiamenti e prospettive”

Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Lavoro agile

La collaborazione coordinata 

Le condizioni di lavoro nella Gig economy (il lavoro su piattaforma)

L’accordo interconfederale del 28.02.2018 sulle relazioni industriali: l’assetto della contrat-
tazione collettiva

Misurazione della rappresentatività e pluralità di contratti collettivi

Salario minimo legale e retribuzione minima su�iciente

Nuovi servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro 

I Sessione
> Modelli di business e startup

> Industria agroalimentare 4.0

> Sicurezza, tracciabilità e qualità 
   delle produzioni

> Internazionalizzazione

II Sessione
> Il recupero e la valorizzazione 
   dei beni culturali: gli attori

> L’economia del turismo e della cultura

> L’innovazione digitale per migliorare 
   la fruibilità dei beni culturali

> Il ruolo strategico del sistema 
   dei trasporti




