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All'attenzione del Presidente Avv. Francesco Favi
e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa
Gent,ssimo Presidente Avv. Francesco Favi,
sono lieto di informarla che dal 21 al 25 Novembre 2018 si terrà a Malta la I edizione del
Malta ltaly Business Forum, che ha ottenuto il sostegno di S.E. Dr Mario Sammartino,
Ambasciatore d'Italia a Malta. (in allegato trova la lettera)

Il

Forum 2018 è riservato a tutti gli iscritti ai seguenti ordini professionali italiani:

o Avvocati,
o Commercialisti,
o Notai.
L'evento prevede la formazione teorico/pratica dei professionisti italiani al fine di promuovere
una corretta cultura di internazionalizzazione aziendale e tutte le opportunità di investimenti
esteri offerti dall'Italia e da Malta.
Durante le giornate del forum saranno fornite le basi concettuali e gli strumenti pratici per
approcciare in modo operativo alle problematiche più ricorrenti in tale ambito.

In particolare, il I Malta Italy Business Forum è diretto alla promozione delle opportunità
di attrazione di investimenti esteri offerte dall'Italia e da Malta sia da un punto di vista
fiscale che normativo, cercando di mettere al centro lo scambio di buone prassi e di know
how.

I

partecipanti al corso acquisiranno delle competenze specifiche per:

- riconoscere le principali problematiche ricorrenti di fiscalità maltese, italiana relativamente alle
b I em ati che d i este rovesti zi o ne ;

pro

- valutare l'esistenza e affrontare le problematíche di doppia imposizione internazíonale,
formulando soluzioni e superando aspetti di possibíli criticità;
- opportunità di investimento ín settori innovatívi quali blockchain e cryptovalute.
Per maggiori informazioni riguardanti la didattica del Forum, il link è il
: https : //www. ma lta ita lybusi nessforu m. com /it/prog ra m ma. htm

seg ue nte

I

Le chiedo la possibilità di promuovere il I Malta Italy Business Forum sul sito web dell'ordine,
tra gli iscritti al Suo ordine professionale e verificare se il corso possa essere riconosciuto idoneo
a conferire i crediti formativi di aggiornamento richiesti annualmente, in seguito alla

partecipazione del corso ed al superamento dell'esame finale.
Per i dettagli relativi ai costi, logistica e accommodation, del I Malta Italy Business Forum si
prega di visionare il seguente link: https://www.maltaitalybusinessforum,com/itlprogramma
/info-generali. html

I partecipanti all'evento avranno la possibilità di diventare socio "Representative" della Camera
di Commercio ltalo Maltese (MICC) in ltalia.
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Il socio Representative avrà il vantaggio di far parte di una rete internazionale di
professionisti appartenenti alla MICC e alle altre Camere di Commercio italiane all'estero.
possibilità di diventare socio "Representative" della Camera di Commercio Italo Maltese è

riservata ai professionisti italiani iscritti ad un albo professionale che parteciperanno al
Italy Business Forum. Solo al termine del corso sarà possibile registrarsi come socio
"RepresentatÍve" direttamente online così come per le altre tipologie di membership.
Per i partecipanti del MIBF del 2018 il costo della membership sarà di

I

La

Malta

€ 1.000 anziché € 1.500.

Tra i vari servizi in esclusiva ricordiamo:
- I'organizzazione di Business to Business,
- l'accesso gratuito al Registro Imprese per le visure semplici,
-l' organizzazione di country presentation.
Per conoscere gli
qu

i

altri servizi dedicati ai soci Representative clicca

: https : //www.

ma lta ita lybusinessforu m.

com/it/represe ntative. htm I

Inoltre, la MICC è alla ricerca di speaker di alto profilo per i moduli dedicati ai
professionisti maltesi, i quali verteranno sulle opportunità di investimento in ltalia.
Di seguito trova idettagli delle tematiche che saranno affrontate il 21 Novembre 2O18:

Module I - STARTING A BUSINESS IN ITALY
Module 2. HIRING AND MANAGING STAFF
Module 3 . DOUBLE TAXATION AGREEMENT WITH ITALY:
Module 4 - TAXATION IN ITALY
Module 5 - FINANCIAL & TAX INCENTIVES IN ITALY

ESTEROVESTIZIONE?

Qualora abbia tra i Suoi iscritti professionisti con esperienza in conferenze nazionali e/o
internazionali, La invito a contattarci per ulteriori dettagli.

Tuttavia Le chiedo la possibilità di poterci sentire telefonicamente o via skype per illustrarLe tutti
i dettagli del Forum
In attesa di un Suo riscontro ed augurandoci di poter intraprendere una proficua collaborazione,
Le porgo i miei più cordiali saluti.

Victor Camilleri
Presidente
Maltese - Italian Chamber of Commerce

55/1. Giuseppe Cali' Street,
Ta'Xbiex, XBX 1425
Malta

Tel: +356 2L244895
Fax: +356 2L236L68
Reg. No. VO/0481
we bs ite

:

www.

m icc. o rq.

mt

/

WWWjlAIemalta.net

Ai sensi del D.L. no 196 del 30/06/03 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono iservate e ad
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore La preghiamo di eliminarlo senza

2

di3

27

/08/20L8 L038

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: MALíIA ITALY BUSINESS

copiarlo, e di non inviarlo a

FORUM

file:/ / /C:/Users/rosetta/AppData/Local/Temp/tp153535309...

tezi, dandocene gentilmente comunicazione, Grazie

This message is intended forthe use of the addressee only and may contain information that is privileged and

confidentlal. If you are notthe intended reciplent, you ane notified thatany dissemination of this communication ls
strictly prohiblted. If you have received this communication in error, please notify us lmmediately by return of this
e-mail. Thank you.

-Allegati:
Lettera Am basciatore. pdf
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AMBASCIATA D'ITALIA
L'Ambasciatore

Floriana,

()w[*(1

l9 luglio2Ol8

t1

del "Malta Italy
úngrazio per avermi informato dell'organizzazione
p.v'
BusineJs ForuÀ" che avrà luogo dal2t al 25 novembre

La

ogni miglior
Nell,augurare a Lei al personale della camera di commercio
assicurarle il pieno
aurpiciJ per la riuscita iella lodevole inizativa, intendo
,ori. gno àa p arte de I I' Amb as c iata alla r ealizzaz\one de I I' evento'
alcuni
Le confermo inoltre la rnia personale disponibilità a presenziare in
momenti previsti dal programma dei lavori'

î-

//

Signor Victor Camilleri
Presidente
Camera di Cornmercio ltalo Maltese
5511, Giuseppe Cali Street
Ta' Xbiex XBX 1425
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Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE IMPORTANTE: MALTA ITALY BUSINESS FORUM
Mittente: "Per conto di: ccie-malta@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 20/08/20L8 L5:24
A: fra n cesco.favi @ avvocatisi ra cusa. lega m a i l. it
I

Messaggio di posta certificata
ll giorno 2010812018 alle ore 15:24:44 (+0200) il messaggio "COMUNICAZIONE IMPORTANTE
MALTA ITALY BUSINESS FORUM" è stato inviato da "ccie-malta@legalmail.it" indirizzato a:
francesco.favi@awocatisi racusa. legal mail. it
ord. siracu sa @cert. le g a mai l. it
ll messaggio originale è incluso in allegato.
I

I

de

ntificativo messa

g g io

: 00478AE

F.

0024D27 6.57 8257

B.2. 7

F045495. posta-

certificata@legal mail. it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

CeÉified email message
On2010812018 at 15:24:44 (+0200) the message "COMUNICAZ|ONE IMPORTANTE: MALTA
ITALY BUSINESS FORUM" was sent by "ccie-malta@legalmail.it" and addressed to:
fra n ces co. favi @ avvocati s i ra cu s a. eg a m a i L it
ord. si racusa@cert. le g a m ai l. it
The original message is attached.
I

I

I

Message lD: 00478AEF.0024D276.578257B,2.7F045A95.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
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