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PROGRAMMA
Lunedi 15 novembre 2021
Ore 11.00 (Ore 8.00 Ita)
Apertura dei lavori
Saluti istituzionali
Presentazione IRAL - Il network internazionale tra professionisti
Ore 11.30 - 14.00 (Ore 8.30 - 11.00 Ita)
Gli Emirati Arabi Uniti:
Introduzione storico-giuridica
Il sistema normativo federale e nazionale
La "visione" degli Emirati Arabi Uniti (Vision 2040)
L’internazionalizzazione e le opportunità di business per le
imprese
I finanziamenti agevolati per le imprese italiane

Martedi 16 novembre 2021
Ore 11.00 - 14.00 (Ore 8.00 - 11.00 Ita)
I mercati:
Il mercato del lavoro
I lavoratori italiani all'estero
Il sistema bancario. Testimonial MasreqBank
Il mercato immobiliare
Ore 15.00 - 17.30 (Ore 12.00 - 14.00 Ita)
Gli aspetti fiscali:
Il sistema fiscale degli EAU
La normativa antiriciclaggio
I rapporti con l'Italia e gli accordi internazionali
La doppia imposizione

Ore 15.00 - 18.00 (Ore 12.00 - 15.00 Ita)
Il diritto societario degli EAU:
Le forme societarie nel sistema normativo EAU
Le società di persone e di capitale
Mainland e Freezone
Testimonial IFZA Freezone
Ore 18.00 (Ore 15.00 Ita)
Dibattito
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Ore 17.30 (Ore 14.30 Ita)
Dibattito
Chiusura dei lavori
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INTERVERRANNO:
Avv. Raffaele Riccardi
Prof. Luigi Fiorillo
Dott. Lanfranco Principi
Dott. Emilio Ciarlo
Avv. Bianca Maria Menichelli
Avv. Luigi Cerchione
Prof. Bernardino Quattrociocchi

Prof. Irene Bertucci
Dott. Francesco Macchiarella
Avv. Carlo Maria Albo
Avv. Fabiano Diotallevi
Switty Thankachan
Prof. Fabrizio Proietti
Prof. Giuseppe Gentile

Waseem Ahmad
Dott. Ivan Calligaris
Avv. Antonio Ingroia
Tr. Sabina Lucangeli
Fahad Sheikh

INFO
Il seminario è gratuito per gli iscritti al Registro Internazionale Avvocati e Commercialisti e per gli studenti della Sapienza Università di
Roma.
L’iscrizione annuale al Registro ha un costo di euro 300,00 e da diritto alla partecipazione alle attività del network, tra cui la formazione
gratuita, gli aggiornamenti in materia di legislazione, economia e fiscalità degli EAU, newsletter, convenzioni con le principali Freezone,
catene alberghiere, società di servizi e agenzie di viaggio. Per informazioni si consulti il sito istituzionale https://iral.ae.
La partecipazione all’evento da diritto a quattro crediti formativi (due per giornata) per gli avvocati ed otto crediti formativi per i
consulenti del lavoro (quattro per giornata).
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email di richiesta all’indirizzo: segreteria@iral.ae indicando nome, cognome, indirizzo,
albo di riferimento, città.

L'INTERNATIONAL REGISTER OF ACCOUNTANTS AND LAWYERS (IRAL) è un network a livello mondiale tra avvocati e commercialisti. La
valorizzazione delle professionalità passa direttamente dalla costruzione di una solida rete di contatti con realtà ubicate in diverse aree
geografiche.
Ad opera dei propri iscritti, il Registro, di matrice italiana e con sede a Dubai garantisce, alle aziende, agli imprenditori ed ai privati il
supporto e l’assistenza indispensabile per lo sviluppo, sin dalle prime fasi, del proprio business nel mercato poliedrico degli Emirates, non
esente da insidie e rischi.
L’elevato livello di competenza proposto da IRAL è assicurato dalla richiesta ai propri iscritti, per il mantenimento del loro status, del
rispetto di condizioni imprescindibili quali l’aggiornamento continuo attraverso la partecipazione a corsi periodici organizzati dal
Registro ed il continuo rispetto dei principi di diligenza, correttezza e lealtà nell’esercizio dell’attività professionale negli Emirates
previsti dal Codice Deontologico del Registro.
DUBAI
Dubai è un hub finanziario mondiale, che ospita il principale settore bancario dell'area MEASA e supporta soluzioni pionieristiche nei
campi fintech, intelligenza artificiale ma anche del trading e del commercio, rendendo così la città una calamita per gli investimenti in
molti settori e un luogo di incontro di diverse culture di business.
La principale caratteristica di Dubai, risiede proprio nella capacità di promuovere la cooperazione e la creazione di partnership con
operatori stranieri, al fine di raggiungere i massimi livelli di innovazione in ogni campo. Esempio pratico è la fiscalità agevolata che
richiama investitori e imprenditori da tutto il mondo, attratti dall'assenza di una tassazione che attanaglia le loro attività. In questo
modo viene favorito, quindi, il collegamento con gli operatori autoctoni, incrementando la crescita economica. Sono infinite, infatti, le
prospettive che questa connessione permanente fornisce azzerando le distanze per lo sviluppo di nuovi mercati.
Per info pacchetto viaggio e soggiorno: www.alchimiatravel.it; tel. 0773-602101/329-2977908; Viale le Corbusier 39 torre Baccari - II
piano; alchimiatravel@libero.it
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