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08:30 Networking Coffee and Registration

09:30 Welcome address: Dr Massimo Conigliaro - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti  
               e degli Esperti Contabili di Siracusa

09:45 Welcome address: Dr Roberto Cunsolo - Tesoriere Consiglio Nazionale dei Dottori  
               Commercialisti e degli Esperti Contabili

10:00 Hon Dr Godwin Muscat Azzopardi – Judge Emeritus  
              ‘L’ordinamento statale e il sistema giuridico di Malta’

10:30 Hon Dr Ian Borg - Minister for Transport, Infrastructure and Capital Projects

11:00 Break

11:30 Dr Adrian Muscat Azzopardi – Avvocato, Amministratore Delegato Credence  
 ‘Preparare le imprese per la crescita nell’ambito internazionale. Casi specifici’

12:00 Dr Ivan Vella –  Avvocato, Amministratore Delegato Credence 
               ‘Malta: crocevia e piattaforma per l’attività economica con raggio globale’

13:00 Pausa Pranzo 

14:30 Dr Alessandro Solidoro - Consigliere Nazionale Ordine dei Dottori Commercialisti e  
               degli Esperti Contabili, Vice Presidente Accountancy Europe 
               ‘Il ruolo del Dottore commercialista negli Organismi internazionali e nel  
               processo di internazionalizzazione’

15:15 Mr Francesco Ronsisvalle – Head of Client Accounts Credence  
               Mr Carlsten Xuereb – Head of Finance Credence 
               ‘Aspetti fiscali della legislazione Maltese. Un’approfondimento sulla tassazione  
               con specifiche sulla fiscalità aziendale e quella individuale’ 
 

16:00 Coffee Break 

16:30 Round Tables:
• Technology 2020. Le imprese del futuro
• Stabilimento d’Impresa
• Internazionalizzazione d’Impresa

18:30      Cocktail Party

VENERDI 3 MAGGIO

MALTA: PARADISO FISCAL O FINESTRA  
VERSO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE?

AGENDA 
LOCANDINA

Evento valido ai fini della formazione professionale continua degli iscritti ODCEC



BRIEF ABOUT MALTA

Agognata meta turistica, viene scelta da tanti 
expat ogni anno come sede professionale, dato  
il fermento sia culturale che professionale che  
accompagna la nomea di quest’ isola. 

Malgrado le ridotte dimensioni, Malta vanta  
una storia millenaria: conosciuta già dai Greci e 
dai Fenici, l’isola ha subito varie dominazioni  
nel corso dei secoli, passando per Arabi, Francesi 
e Inglesi, proclamando la propria indipendenza 
nel 1964 e diventando parte dell’ Unione Europea 
nel 2004. Valletta ha inoltre vantato il titolo di 
Capitale Europea della Cultura dell’anno 2018. 

Malta, piccola isola di soli 
315Km2 di estensione, è da 

sempre considerata una delle 
gemme del Mediterraneo. 

Baciata dal sole per trecento 
giorni l’anno, vanta un clima mite 
e l’intero arcipelago è circondato 

da acque limpide e cristalline. 

Questo susseguirsi di culture e popolazioni 
differenti, ha contribuito al crogioulo linguistico 
che è la lingua ufficiale dell’isola, il Maltese, un 
affascinante mix tra Arabo e Italiano e qualche 
nota di Inglese, Francese e Spagnolo. Assieme  
al Maltese, l’altra lingua ufficiale è l’Inglese,  
la lingua del business e degli affari. La 
popolazione Maltese pero’ stupisce sempre 
l’ascoltatore straniero: comunissima è infatti la 
conoscenza dell’ Italiano, e talvolta anche di  
altre lingue europee. 

La capitale è Valletta, elegante città affacciata  
sul mare e posata su alti bastioni che la circondano 
quasi a proteggere l’antica bellezza degli edifici 
barocchi dal fascino decadente. Tanti sono i 
Giardini che adornano questa piccola capitale, 
Upper & Lower Barakka Gardens, Argotti 
Botanic Gardens e Hastings Gardens, tanto  
per citarne alcuni, con la loro magnifica  
selezione di piante mediterranee e le passeggiate 
panoramiche sulle Tre Città e sul golfo di  
Ta’ Xbiex e Gzira rispettivamente. 

QUALCHE INFORMAZIONE UTILE SU MALTA



ISOLA INTERNAZIONALE

Nonostante sua posizione e dimensioni, Malta  
è saldamente inserita in un contesto Europeo 
grazie alle numerossime connessioni con le 
capitali (e non) europee. 

Il Malta International Airport accoglie ogni  
anno più di nove milioni di passeggeri e connette 
tre continenti con più di novanta destinazioni 
direttamente a Malta. 

maltairport.com

VITA NOTTURNA

Un aspetto che negli anni ha sicuramente reso 
famosa Malta è la variegata scelta per ciò che 
concerne la vita notturna. 

Malta accontenta tutti i gusti: numerose sono  
le discoteche presenti sull’isola, primo tra tutti  
il famoso Café’ del Mar con sede a Bugibba  
(Qawra) e il Giampula Village (Rabat), senza 
dimenticare il quartiere Paceville, definizione  
in sé di divertimento. 

Per coloro I quali invece apprezzano 
maggiormente la possibilità di gustare un buon 
cocktail e ascoltare una live band, molti sono i 
locali che offrono questa possibilità a Valletta, 
Sliema e Saint Julians, uno tra tutti il Bridge Bar, 
che da anni anima la vita notturna di Valletta 
proponendo, il venerdì sera, musica Jazz dal vivo. 

maltairport.com
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