
 
 
 
 
 
 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 

 

Commissione  Marketing Territoriale e Studi Professionali 
 

in collaborazione con la   

      

Commissione Innovazione Sociale per l’imprenditorialità 
 

CONVEGNO  

 

I Commercialisti per lo sviluppo delle imprese e del marketing territoriale 

 

 Il caso della APPLE Developer Academy e Napoli 
--------- 

I Commercialisti al fianco degli Imprenditori che ogni giorno si impegnano in un mercato sempre più competitivo 

 

La scarsa attenzione alle opportunità di nuove idee di  sviluppo o di innovazione 

 

Eppure sono proprio le nuove idee che dalla nostra categoria possono innescare  

sviluppo delle imprese, del territorio e quindi della nostra professione 

 

Giovedì 20 dicembre  2018  - ORE 15.00 – 19.00 
Sede ODCEC Piazza dei Martiri, 30 – Napoli 

 

ORE 15.00 Registrazione partecipanti 

 

Ore 15.30 Inizio lavori 

 

Saluti  

Dott. Vincenzo Moretta – Presidente ODCEC Napoli 

Dott. Vincenzo Tiby – Consigliere ODCEC Napoli – Delegato Commissione Marketing Territoriale e Studi Professionali 

 

Introduce e modera i lavori 

 

Dott. Giovanni Tomo  – Presidente Commissione Marketing Territoriale e Studi Professionali 

 

Intervengono: 

 

Prof. Ing. Giorgio Ventre – Direttore “Apple Developer Academy” 

Prof. Vincenzo Moretti – Sociologo e narratore, racconta il #lavorobenfatto su Nova Il SOLE 24Ore 

Prof. Roberto Vona  – Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università Federico II di Napoli –  Presidente (Delegato del Rettore) 

     del Comitato Spin-Off di Ateneo  

 

Conclusioni: 

Dott.ssa Amelia Scotti  – Presidente Commissione Innovazione Sociale per l’Imprenditorialità 

 

Interventi e domande 

 

Al fine di favorire l’interazione dei partecipanti sui temi proposti e sulle concrete propensioni e/o criticità riscontrate nella professione sono previsti 

interventi e domande della durata massima di 2 minuti per ordine di prenotazione. 

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione  

validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.  

Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes 

Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 

Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale 
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