...Dal Direttore Esecutivo
Benvenuti all’edizione di giugno 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 già iniziati 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. Nel corso di questo
mese verrà lanciato l’invito a presentare contributi per la
conferenza (Call for Papers) e i nostri Co-Presidenti e il Team
Leadership della Conferenza 2020 lavorano ora a pieno regime in
vista dell’evento.
La Conferenza 2020 si svolgerà presso l’ICC (Cancún
International Convention Centre). 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 click qui.
L’invito a presentare contributi per la Conferenza 2020 verrà lanciato il 26 giugno e sarà
disponibile sia in inglese che in spagnolo. Il nostro Comitato di Programmazione Scientifica è lieto
di offrire il proprio supporto al programma della Conferenza, che è estremamente solido e in
perfetta armonia con il suo mandato, finalizzato a sostenere il settore della CAA nei Paesi di
lingua spagnola.
La Conferenza 2020 sta inoltre iniziando l’attività legata alle vendite con sponsor ed espositori.
Siamo lieti di fornire ai nostri sponsor ed espositori molteplici opportunità per la presentazione
dei loro prodotti e servizi nel corso del prossimo anno, inclusa la Conferenza 2020.
Ci sono poi numerose iniziative attualmente in corso di pianificazione affinché possano coincidere
con la Conferenza 2020, finalizzate al supporto di uno degli obiettivi principali per i quali la
Conferenza si svolgerà in Messico, vale a dire la promozione della CAA nei paesi di lingua spagnola
e la creazione di un Chapter ISAAC di lingua spagnola, ossia ISAAC-Español. Nei prossimi mesi
vi forniremo ulteriori informazioni in merito.
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Audit finanziario 2018 di ISAAC International
È terminata la procedura di audit per il 2018 e il Comitato Finanziario e l’Executive Board (EB)
hanno esaminato e discusso tale revisione contabile. I risultati generali del 2018 sono stati molto
positivi, in parte grazie agli straordinari sforzi del nostro gruppo di Co-Presidenti per la
Conferenza 2018 e ai redattori dell’AAC Journal. Le informazioni e la presentazione dei rendiconti
alle agenzie delle entrate di Canada e Stati Uniti per il 2018 sono pubblicate nell’area riservata ai
soci (Members Only) del sito web di ISAAC.
Incontro diretto dell’Executive Board (EB), giugno 2019
L’Executive Board (EB) di ISAAC, in conformità alla normativa applicabile, terrà l’incontro annuale
“faccia a faccia” questo mese a Cancún, in Messico. Oltre che in occasione di questa assemblea,
l’EB e i Co-Presidenti per la Conferenza 2020 si riuniranno anche per coordinare gli impegni del
prossimo anno finalizzati all’evento. Vedrete alcune foto del nostro EB e dei Co-presidenti che
lavorano sodo intorno al tavolo della conferenza a Cancún.
Webinar
Lavorando con USSAAC e altri soggetti ISAAC di tutto il mondo, abbiamo potuto presentare
una serie di webinar estremamente interessanti che quest’anno sono stati finora accolti con molto
favore. Tutti i webinar sono disponibili dai nostri archivi facendo click qui. Il programma completo
dei webinar futuri è disponibile nel sito web di ISAAC a questo link.
Stiamo ora pianificando i webinar previsti per gli ultimi mesi di quest’anno (terzo e quarto
trimestre 2019) e ci metteremo direttamente in comunicazione con molti dei soggetti interessati.
Se desiderate proporre un argomento interessante riguardante la CAA, contattate la nostra
Responsabile della Comunicazione, Heather Stonehouse tramite email.
Elenco degli Associati 2019
ISAAC ha in programma il rilascio della versione più recente dell’Elenco annuale degli Associati
(Membership Directory) durante il mese di luglio 2019, rendendolo accessibile a tutti i membri
dall’area riservata ai soci (Members Only). I rinnovi e le nuove iscrizioni per il 2019 sono in
aumento e si stanno aggiungendo nuovi soci da Paesi e regioni che aderiscono per la prima volta,
tra cui Gibilterra e la Repubblica Islamica dell’Iran. Rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutti i
Chapter e ai volontari che ci aiutano a far sì che anche quest’anno l’adesione ad ISAAC sia un
successo.
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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