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Cara/o collega, 

con la presente desideriamo informarTi che il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, riconoscendo l’internazionalizzazione quale 

elemento imprescindibile di successo per le imprese italiane, ha deciso di intensificare le 

iniziative volte ad accrescere, in tale settore, le competenze dei commercialisti. 

Per aiutare tutti i colleghi a meglio comprendere le dinamiche internazionali proprie delle 

aziende, che potrebbero non aver chiaro il significato di competitività a livello globale, 

il CNDCEC ritiene fondamentale trasferire ai propri iscritti un bagaglio informativo e 

culturale specifico, composto - tra l’altro - anche da esperienze internazionali 

direttamente vissute dai colleghi. 

Per tale finalità, insieme alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri, il CNDCEC 

ha costituito l’A.I.C.E.C. - Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed 

Esperti Contabili - con la precisa finalità di sensibilizzare, formare ed informare tutti i 

colleghi sulle tematiche legate all'internazionalizzazione tanto delle imprese quanto dei 

commercialisti e degli esperti contabili. 

Tra le iniziative che l’A.I.C.E.C. sta ponendo in essere ti segnaliamo la prossima 

missione istituzionale e imprenditoriale che si svolgerà in Australia, a Sydney, dal 

3 al 10 novembre 2018 per promuovere opportunità di collaborazione e investimento tra 

i due Paesi, per conoscere i mercati di sbocco offerti e anche per consentire l’eventuale 

partecipazione al concomitante Congresso Mondiale della Professione Contabile 

“WCOA 2018” che si svolgerà proprio nella città di Sydney dal 5 all’8 novembre 2018. 

La missione, che ha come principale obiettivo la promozione del Made in Italy, sia in 

ambito imprenditoriale che in quello professionale, permetterà ai partecipanti di 

incontrare le Istituzioni, gli stakeholders locali ed i colleghi che rappresentano la 

professione in Australia per creare opportunità strategiche di crescita. 

Data la già citata concomitanza con il WCOA 2018, che vedrà la partecipazione di oltre 

6000 delegati provenienti da tutto il mondo, la missione sarà una irripetibile occasione 

per mettere ancora una volta in risalto sul palcoscenico internazionale come le 



specifiche competenze dei commercialisti italiani, dotati di un bagaglio culturale che va 

ben oltre la mera conoscenza delle tecniche contabili o fiscali, diano vita ad una figura 

poliedrica e singolare nel suo genere, ricca di conoscenze giuridico-contabili, che 

racchiuda in un unico soggetto quelle qualità che spesso all'estero è possibile ritrovare 

solo in più interlocutori.            

Per ulteriori informazioni sulla missione Ti invitiamo a visitare il sito del CNDCEC. 

  
 

Massimo Miani 

Presidente CNDCEC 
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