07/04/2018

Pagina 34
Argomento: Professioni

EAV: € 7.739
Lettori: 113.715

All' estero guida il commercialista
MICHELE DAMIANI

Associazione per l' internazionalizzazione
Raﬀorzare le competenze tecniche dei
commercialisti
nell'
ambito
dell'
internazionalizzazione. Supportare le pmi
nei processi di apertura ai mercati
internazionali. Porsi come punto di
riferimento nelle operazioni di importexport, organizzando missioni ed incontri
fuori dai conﬁni nazionali. Questi i
principali obiettivi dell' Associazione
internazionale commercialisti ed esperti
contabili, l' organizzazione creata dal
Consiglio nazionale dell' Ordine dei
dottori commercialisti e dalla Cassa di
previdenza ragionieri. L' associazione,
volta a supportare l' attività di
internazionalizzazione delle piccole e
medie
imprese
italiane,
è
stata
presentata ieri durante un convegno
tenutosi
a
Bari.
«L'
internazionalizzazione delle imprese», ha
dichiarato Elbano de Nuccio, promotore
dell' iniziativa e presidente dell' Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari, « è un'
attività sempre più nelle corde del commercialista, in grado oggi di aﬀrontare
materie diverse da quelle prettamente contabili o ﬁscali». Se l' Associazione è
destinata a supportare le pmi, il modello nasce per i commercialisti al ﬁne di creare
una rete di professionisti a livello mondiale. «Uno degli obiettivi principali dell'
associazione è quello di supportare la cultura dell' internazionalizzazione all' interno
della categoria, che è la vera e propria attrice principale dell' iniziativa», prosegue
De Nuccio. «Inoltre, il progetto rientra nell' ampio ﬁlone delle specializzazioni dei
commercialisti: in questo modo vogliamo far sapere a tutti i nostri interlocutori che
siamo noi le professionalità più adatte a supportare un processo di
internazionalizzazione. Dobbiamo rendere più riconoscibili le nostre competenze». L'
attività dell' associazione prevederà, come detto, anche l' organizzazione di missioni
all' estero. La prossima sarà a ﬁne 2018 in occasione del «World congress of
accountants», il congresso mondiale dedicato ai commercialisti e agli esperti
contabili. Durante il convegno, in scena dal 4 all' 8 novembre, saranno organizzati
incontri con professionisti ed imprese locali con l' obiettivo di espandere la rete
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internazionale della categoria.
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