PRESIDENZA

Ai Presidenti
degli Ordini degli Architetti PPC
LORO SEDI
Caro Presidente,
è con piacere che la Fondazione Ti invita a partecipare al nuovo incontro web
organizzato in diretta streaming, dal titolo:

Country presentation - Albania
22 Maggio 2019
Sala Congressi Leonardo d.V. - Blocco A, Via Salaria n. 229 –– Roma.
Relatori:
Dott. Tommaso Marseglia– consulente presso Adler Consulting Shpk
L’evento avrà luogo mercoledì 22 maggio, presso la sede di Inarcassa, Via Salaria
229, Roma, con inizio alle ore 10.00 e tratterà i seguenti argomenti:
- Introduzione Paese: Albania, aspetti macroeconomici;
- Ordinamento giuridico ed aspetti commerciali e societari;
- Sistema fiscale delle società e dei professionisti;
- Aspetti generali di regolamentazione e legislazione urbanistica;
- Opportunità di investimento e di sviluppo.
Per maggiori dettagli clicca qui: hiips://www.fondazionearching.it/web/guest/ -/workshoptirana-adesioni-entro-il-20-maggio
E’ in corso istanza di riconoscimento di n. 3 CFP per quanti parteciperanno all’evento.
Ricordo che per partecipare in sala è richiesta la prenotazione tramite email all’indirizzo:
info@fondazioneinarcassa.it.

Per chi volesse garantire ai propri iscritti la corresponsione di C.F.P. per la
partecipazione all’evento, vi è la possibilità di organizzare, in sede locale, un proprio
seminario formativo all’interno del quale trasmettere il presente webinar.
Tale procedura è già normalmente attuata da alcuni Ordini. Se riterrai di
predisporre tale modalità formativa anche presso il Tuo Ordine noi ne saremo felici.
Infine, Ti informo che il programma di internazionalizzazione in Albania si articolerà
complessivamente in tre step:
1. Country Presentation di 3 ore in modalità webinar 22 maggio ore 10,00;
2. Workshop di 3 giorni a Tirana dal 27 al 29 giugno (adesioni entro il 20 maggio)
3. Attivazione di un desk gratuito a disposizione dei professionisti per avviare l’attività
in Albania.
Nella speranza che l’iniziativa possa essere gradita a Te ed ai i Colleghi del Tuo
Ordine, Ti invio un cordiale saluto

Il Presidente
Ing. Egidio Comodo

