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…Dal Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... From 

the Executive Director”) 

 

Benvenuti all’edizione di giugno 2017 di E-News ISAAC. 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. 

 

La Conferenza 2018 e oltre… 

 

Dopo lo straordinario successo – dal punto di vista sia operativo che finanziario – della 

Conferenza ISAAC 2016, tutta l’organizzazione è ora impegnata a garantire un successo analogo 

alla Conferenza del 2018 che si terrà in Australia nella città di Gold Coast. Si tratterà della 

prima Conferenza ISAAC (https://www.isaac-online.org/english/conference-2018/) a essere 

ospitata in Australia e sarà davvero un evento da non perdere! 

 

Segnate sul calendario le date della Conferenza, che si svolgerà dal 21 al 26 luglio 2018 a Gold 

Coast, in Australia. È la prima volta che una Conferenza ISAAC viene ospitata agli “antipodi” e 

l’idea di promuovere la CAA nei Paesi della regione Asia-Pacifico ci riempie di entusiasmo! 

** NOVITÀ ** -- L’apertura dell’invito a presentare contributi (Call for Papers) per la 

Conferenza 2018 è ormai imminente. Nel mese di giugno visitate regolarmente la nostra pagina 

web Conference 2018 Call for Papers per essere sempre aggiornati. 

Siamo anche lieti di annunciare che abbiamo ricevuto Lettere di Interesse per le Conferenze del 

2020 e del 2022. Nei prossimi mesi vi daremo maggiori informazioni su questi eventi. 

 

Rinnovo quote di iscrizione ad ISAAC International per il 2017  

ISAAC International e in particolare Teraiz El-Deir, coordinatore responsabile delle adesioni 

ISAAC, è stato molto impegnato con la registrazione delle quote di iscrizione per il 2017. Siamo 

felici che le adesioni si attestino sullo stesso livello dello scorso anno. Abbiamo inoltre il piacere 

di dare il benvenuto al nuovo Chaper ISAAC Polonia. 

Ora siamo al lavoro per preparare l’Elenco degli Associati (Membership Directory), che sarà 

disponibile a breve. 
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Audit finanziario 2016 di ISAAC International  

I revisori hanno concluso la verifica contabile relativa al 2016 e hanno presentato i risultati al 

Comitato Finanziario il quale, dopo averli esaminati, ha consigliato all’Executive Board di 

approvare l’audit che ora è disponibile nell’area riservata ai soci (Members Only) nel sito web 

dell’ISAAC. Siamo lieti di informarvi che la nostra Organizzazione nel 2016 ha conseguito un 

solido risultato finanziario, grazie al successo della Conferenza 2016 e a una costante attenzione 

alla crescita del fatturato (tramite adesioni e AAC Journal) e al controllo delle spese. 

Al momento ISAAC International sta ultimando la compilazione e la presentazione dei 

rendiconti alla Canada Revenue Agency e all’Internal Revenue Service. Una volta conclusi i 

lavori, anche questi documenti saranno disponibili nell’area riservata ai soci (Members Only) nel 

sito web dell’ISAAC. 

 

Piano strategico ISAAC, 2018-21 

L’Executive Board dell’ISAAC è attualmente impegnato nella fase successiva del piano 

strategico, che è una continuazione del processo di pianificazione strategica avviato, con grande 

successo, nel 2011. Il Piano Strategico esistente 2012-17, approvato dal Council dell’ISAAC 

durante l’incontro tenutosi a Pittsburgh (USA) nel 2012, è consultabile all’indirizzo web: 

https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/organization/long-range-plans-operational-

plans/. 

Nei prossimi incontri a Gold Coast, in Australia, previsti per agosto 2017, l’Executive Board  

completerà la bozza del Piano Strategico 2018-21 per presentarlo a tutti i membri ISAAC 

tramite il Council. 

Abbiamo in previsione di presentare questa bozza al Council il prossimo settembre e pertanto 

vi invito a ritenervi impegnati in questo importante processo amministrativo. 

 

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 
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