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         Agli Iscritti all’ODCEC  

         di Napoli 

 

         LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: progetto "La rete dei Commercialisti dell’Odcec di Napoli". 

Carissima/o Collega, 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ha realizzato un nuovo e 

innovativo progetto, “La rete dei Commercialisti”, un spazio online dove attraverso la “rete” 

possono concretizzarsi le esigenze di business dei clienti, facilitando il networking professionale e le 

opportunità di crescita del nostro sistema economico. 

L'obiettivo è favorire lo sviluppo della professione mediante l'aggregazione e lo scambio di 

competenze, sfruttando le potenzialità e l'immediatezza delle nuove tecnologie. 

Ho il piacere, pertanto, di presentarTi la nuova community online dell'Odcec di Napoli: “La rete dei 

Commercialisti” dove è possibile: 

 condividere opportunità di business a favore dei propri clienti, 

 scoprire i profili dei colleghi sulla base di specializzazioni e interessi comuni, 

 condividere offerte di lavoro, 

 promuovere eventi e formazione professionale continua, 

 condividere attività sociali, culturali e sportive, e molto altro. 

Durante il processo di registrazione è richiesto l'inserimento di un massimo di 3 specializzazioni e 

potrai inoltre a condividere i Tuoi interessi e hobbies al fine di facilitare lo scambio informale e la 

creazione di iniziative socio-culturali. 

L’iscrizione è semplice, basta cliccare sul link: https://app.wetipp.com/odcec-napoli/register/. 

Per il successo dell’iniziativa, occorre diffondere l’invito tra tutti i colleghi iscritti al nostro Ordine, 

per ampliare e diversificare le opportunità di business. 

Certo della Tua partecipazione, colgo l’occasione per inviare i miei migliori saluti. 

Ad maiora ! 

         Il Consiglio dell’Ordine 
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