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...From The Executive Director 
 
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The 

ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world, 
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019, 

Conference 2020, ISAAC International Partnerships, ISAAC International Financial Audit 2018,  

 

…Dal Direttore Esecutivo 
 
Benvenuti all’edizione di dicembre 2019 di The ISAAC Communicator. L’ufficio di ISAAC International 

prosegue il lavoro per conto dei membri di tutto il mondo e ha il piacere di aggiornarvi sulle 

seguenti iniziative. 
 

Conferenza 2020 

 

Sono ormai a buon punto i preparativi per la Conferenza del 2020 

che si svolgerà dall’1 al 6 agosto 2020  a Cancún, meravigliosa città 
messicana via d’accesso alla Riviera Maya. 

Potete accedere al sistema di registrazione alla Conferenza, ora 

attivo e funzionante, facendo clic qui. Non vediamo l’ora che sia 
agosto 2020 per dare il benvenuto ai partecipanti di tutto il mondo 

a Cancún, in Messico! 

L’invito a presentare contributi per la Conferenza 2020 (Call for 

Papers) è già chiuso, e il favoloso gruppo di revisori ISAAC sta lavorando sodo per valutare tutte 
le proposte di relazioni presentate. Gli aspiranti relatori riceveranno una comunicazione 

sull’eventuale approvazione o rifiuto della proposta presentata entro il 28 febbraio 2020. 

La Conferenza 2020 (conferenza principale) si svolgerà presso il Cancún International Convention 

Centre (ICC).  La decisione di ospitare la Conferenza 2020 presso questa struttura è stata presa 

di comune accordo con l’intero Team Leadership, tenendo conto dell’accessibilità, della facilità di 
spostamento, della disponibilità delle strutture alberghiere e dei costi. Potete trovare il 

comunicato stampa completo relativo a tale decisione nel sito web di ISAAC oppure facendo 
direttamente clic qui. 

I riscontri ricevuti finora da parte di espositori e sponsor ci riempiono di gioia. Sono stati venduti 
più della metà degli spazi espositivi per la Conferenza 2020 e nel nostro sito web troverete la 

piantina aggiornata del padiglione. Se siete un’azienda intenzionata a esporre presso la Conferenza 

ISAAC 2020, è il momento giusto per decidere perché gli spazi per gli stand disponibili si stanno 
esaurendo in fretta. 

L’impegno di sponsorizzazione per la Conferenza 2020 sta procedendo bene e nelle prossime 
settimane prevediamo di rendere noti ancora più sponsor. Questa Conferenza si preannuncia 

come una delle più sponsorizzate di sempre! 
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Ci sono poi moltissime iniziative attualmente in corso di definizione che coincideranno con la 

Conferenza 2020 allo scopo di sostenere uno degli obiettivi principali di questo evento, cioè la 
promozione della CAA nei Paesi ispanofoni e la creazione di un Chapter ISAAC di lingua spagnola, 

l’ISAAC-Español. Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni nei prossimi mesi.   

Iscrizioni per il 2020 

Tra l’ultima settimana di novembre e la prima di dicembre, sono stati inviati tramite e-mail gli 

avvisi di rinnovo delle iscrizioni ad ISAAC International, ISAAC-Australia, ISAAC-Canada e 
ISAAC-US (USSAAC). Se nel 2019 eravate membri attivi di ISAAC tramite ISAAC International 

o uno dei suddetti Chapter, di recente avrete ricevuto un’e-mail personale e in allegato un 
pacchetto di rinnovo in formato .pdf. Siamo lieti di offrire ancora una volta a questi membri 

l’opportunità di rinnovare l’iscrizione ad ISAAC tramite il nostro portale a cui potete accedere 
facendo clic qui. 

 

Per i nostri membri è inoltre disponibile una risorsa online per aiutarli a rinnovare l’iscrizione per 

il 2020. Vi si può accedere facendo clic qui. 

 
**NOVITÀ PER IL 2020** ISAAC International è ora lieta di offrire la possibilità di iscriversi o 

rinnovare l’adesione ad ISAAC International interamente in lingua spagnola! 

 
** NUEVO PARA 2020 ** ¡ISAAC International ahora se complace en ofrecer la inscripción y 

renovación de membresía para ISAAC International completamente en español! 

 

Siamo impazienti di dare il benvenuto a tanti nuovi membri ISAAC di madrelingua spagnola in 
modo da arricchire sempre più la qualità del nostro sostegno alla CAA in tutto il mondo. 

Webinar 2020 

ISAAC International è lieta di proseguire la collaborazione con USSAAC, il Chapter statunitense, 
per promuovere ed erogare interessanti contenuti di webinar destinati ai nostri membri. ISAAC 

conserva un archivio completo delle registrazioni dei webinar precedenti, accessibili 
gratuitamente da qui. Siamo inoltre in contatto con tutte le parti interessate che si sono 

dimostrate disposte a fornire contenuti interessanti per i webinar del 2020, per cui vi invitiamo a 
visitare spesso la nostra pagina Internet dedicata ai webinar per rimanere sempre aggiornati.  

Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Se desiderate qualsiasi ulteriore 

informazione o avete bisogno di assistenza, non esitate a contattarmi direttamente all’indirizzo 
franklin@isaac-online.org. 

Un ringraziamento e un saluto, 
 

Franklin Smith 

 

https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/members/membership/
https://isaac-online.freshdesk.com/support/solutions/articles/35000142525-isaac-online-membership-renewal
https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/members/membership/isaac-internacional-espanol/
https://www.isaac-online.org/english/webinars/
mailto:franklin@isaac-online.org
mailto:franklin@isaac-online.org

