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Dubai, 24 Ottobre 2017 

                         
                                              Al Presidente dell’ Ordine degli Ingegneri Caserta 

 
Oggetto: Richiesta di divulgazione dell’evento Italian Architecture Engineering Congress e 
riconoscimento per Crediti formativi.  
 
Egr. Sig. Presidente,  
 
Siamo lieti di presentarle il progetto Italian Architecture Engineering Congress 2017, che avra` 
luogo a Dubai il 9 e 10 Dicembre 2017. Si tratta di una prima edizione, che vuol mettere in risalto 
la forte propensione agli investimenti nel settore costruzioni da parte degli Emirati Arabi Uniti. Il 
fine ultimo dell’evento e’ quello di presentare il ricchissimo mercato i cui investimenti si stagliano 
in un arco temporale che va fino al 2050 e di dare l’opportunita’ ai nostri professionisti di valutare 
come poter accedervi. Come potra’ notare, i relatori del Congresso da una parte sono fra i piu’ 
importanti attori del settore negli EAU, locali e italiani e dall’altra professionisti che possono dare 
una formazione a 360 gradi, seppur limitata allo spazio di due giorni. 
Questa iniziativa nasce da una esperienza quadriennale di formazione di avvocati e 
commercialisti italiani, il cui evento Gulf International Congress e’ visibile sempre sul sito 
www.iicuaecongress.com  appositamente realizzato dalla Camera. 
Sempre lo stesso sito internet e’ dedicato all’ iniziativa in oggetto, all’ interno del quale e` possibile 
trovare i programmi aggiornati dei due giorni di Congresso, il dettaglio dei relatori, il materiale 
relativo al settore della Construction Industry negli Emirati Arabi e il modulo di adesione all’ 
iniziativa, con i relativi costi di partecipazione.  
Colgo l’occasione per richiederLe la cortesia di voler promuovere l’evento presso i Vostri 
Associati, con l’ impegno da parte nostra di mettere in evidenza la Vostra collaborazione su tutti 
i canali ufficiali dedicati.                                                                                                                                                
Laddove trovasse l’iniziativa di livello sufficiente, Le saremmo grati se voleste concederne i 
crediti formativi per i partecipanti oppure indcarci la corretta modulistica. 
Nella mail di accompagnamento a questa mia, potra’ trovare la newsletter che potrebbe essere 
utilizzata per la divulgazione presso i vostri iscritti. 
 
Ringraziando in anticipo per l’attenzione, con la speranza di poterLa incontrare di persona in 
questa occasione, Le invio i miei piu` cordiali saluti.  
 
Il Segretario Generale 
Mauro Marzocchi 
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