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La Commissione europea ha approvato un regime da 2 miliardi di euro che l’Italia ha messo a
disposizione attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza per la diffusione di reti mobili 5G ad
alte prestazioni. La misura rientra nella strategia messa in atto dal nostro paese per rispondere alle
esigenze di cittadini e imprese nel campo della digitalizzazione.
Nell’ambito dell’approccio globale alla migrazione, la Commissione europea propone una politica di
ambiziosa e sostenibile, con iniziative giuridiche, operative e strategiche per favorire l’economia UE,
rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e, nel lungo periodo, migliorare la gestione dei flussi
migratori. A tal fine, propone la creazione di un vero e proprio bacino di talenti della UE, che la renda
più attraente per i cittadini stranieri in cerca di opportunità e aiuti i datori di lavoro ad individuare il
personale con le giuste qualifiche e competenze.
Le nuove decisioni di politica monetaria della BCE di aprile 2022 evidenziano come il conflitto in
Ucraina e la conseguente incertezza influiscano in modo significativo sulla fiducia delle imprese e dei
consumatori. L’andamento dell’economia sarà quindi fortemente condizionato dall’evoluzione del
conflitto, dall’impatto delle sanzioni e dall’adozione di eventuali ulteriori misure, anche se l’attività
economica continuerà ad essere sostenuta dalle riaperture post pandemiche.
L’impatto del conflitto sulla ripresa economica globale al centro anche delle nuove previsioni del
Fondo Monetario Internazionale pubblicate lo scorso aprile, che hanno rivisto fortemente al ribasso
le stime di crescita dell’economia mondiale, l’avvento della guerra sta peggiorando un quadro già di
per sé molto instabile, portandosi dietro una drammatica crisi umanitaria, una brusca frenata nella
crescita e un aumento dell’inflazione.
Segnaliamo infine i numerosi eventi di interesse per la professione che si svolgeranno nel mese di
maggio, dal Forum fiscale di CFE sulle problematiche legate alla proposta di Direttiva della
Commissione europea per contrastare l’uso improprio delle società di comodo a fini fiscali, al
webinar organizzato da Unioncamere per offrire alle donne imprenditrici un momento di dialogo e
confronto su problematiche comuni e possibili soluzioni.
Una buona lettura
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UNIONE EUROPEA
Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime da 2 miliardi di euro
predisposto dall’Italia nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza
per sostenere la diffusione di reti mobili 5G
Ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, il 25 aprile, la Commissione europea ha
approvato un regime da 2 miliardi di euro che l’Italia ha messo a disposizione attraverso il dispositivo
per la ripresa e la resilienza per la diffusione di reti mobili 5G ad alte prestazioni. La misura rientra
nella strategia messa in atto dall’Italia per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel
contesto della digitalizzazione del paese e contribuisce a conseguire gli obiettivi strategici dell’UE
relativi alla transizione digitale.
A seguito della valutazione positiva del piano italiano per la ripresa e la resilienza da parte della
Commissione e della sua adozione da parte del Consiglio, il regime sarà interamente finanziato dal
dispositivo per la ripresa e la resilienza e resterà in vigore fino al 30 giugno 2026. Il piano italiano per
la ripresa e la resilienza comprende importanti progetti di investimento nel settore delle
comunicazioni elettroniche, tra cui la diffusione di reti fisse e mobili efficienti. Il regime approvato
riguarda la diffusione delle reti fisse.
L’aiuto previsto nell’ambito del regime assumerà la forma di sovvenzioni dirette a favore dei fornitori
di servizi di comunicazione elettronica. Scopo del regime è garantire un’ampia disponibilità di reti ad
alte prestazioni in grado di fornire agli utenti finali servizi di accesso a comunicazioni elettroniche
affidabili e di alta qualità e di soddisfare le loro esigenze attuali e future. La connettività a banda larga
riveste un’importanza strategica per la crescita e l’innovazione in tutti i comparti dell’economia, così
come ai fini della coesione sociale e territoriale.

Migrazione legale: attirare competenze e talenti nell’UE
Nell’ambito dell’approccio globale alla migrazione definito nel patto sulla migrazione e l’asilo, la
Commissione propone una politica di migrazione legale ambiziosa e sostenibile, con iniziative
giuridiche, operative e strategiche che favoriranno l’economia dell’UE, rafforzeranno la cooperazione
con i paesi terzi e, a lungo termine, miglioreranno la gestione complessiva della migrazione. La serie
di proposte comprende anche azioni specifiche volte ad agevolare l’inserimento nel mercato del
lavoro dell’UE di coloro che stanno fuggendo dall’Ucraina a causa dell’invasione russa.
Per fornire un quadro più efficace per i percorsi legali verso l’UE, la Commissione ha intenzione di
rivedere la direttiva sul permesso unico e la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo.
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La Commissione mira ad intensificare la cooperazione operativa a livello dell’UE tra gli Stati membri e
con i paesi partner. A seguito dell’avvio dei partenariati per i talenti nel giugno 2021, la Commissione
suggerisce ora una serie di tappe per renderli operativi al fine di concordare i primi partenariati di
questo tipo entro la fine del 2022.
La Commissione propone di istituire la prima piattaforma e il primo strumento di abbinamento a livello
dell’UE, un bacino di talenti dell’UE, per rendere l’Unione più attraente per i cittadini di paesi terzi in
cerca di opportunità e aiutare i datori di lavoro a trovare i talenti di cui hanno bisogno. Per affrontare
l’urgente necessità di agevolare l’accesso al mercato del lavoro ai nuovi arrivati dall’Ucraina, la
Commissione propone un’iniziativa pilota che dovrebbe essere operativa entro l’estate del 2022.
Infine, la Commissione sta esplorando ulteriori modalità di migrazione legale verso l’UE nel medio e
lungo termine. Secondo la Commissione è utile concentrarsi su politiche lungimiranti in tre aree di
intervento: assistenza, gioventù e innovazione. Gli obiettivi sono:
• attrarre competenze e talenti nei settori maggiormente carenti e che necessitano di forza lavoro,

ad esempio quello dell’assistenza a lungo termine;
• offrire ai giovani l’opportunità di esplorare nuovi paesi, traendo vantaggio dai viaggi e dal lavoro;
• promuovere l’imprenditorialità d’innovazione all’interno dell’UE e investire nella sovranità

tecnologica europea.
Domande e risposte — Attirare competenze e talenti nell’UE
Digitalizzazione dei visti: diventa più facile chiedere il visto per recarsi nell’UE
Domande e risposte — Digitalizzazione dei visti

Legge sui servizi digitali: accordo su uno spazio online sicuro e trasparente
Il 23 aprile, il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’UE hanno raggiunto un accordo politico sulla
proposta di legge sui servizi digitali (Data Services Act – DSA), presentata dalla Commissione nel
dicembre 2020. Insieme alla legge sui mercati digitali, (Digital Markets Act – DMA) il DSA stabilirà gli
standard per uno spazio online più sicuro e aperto per gli utenti, salvaguardando la libertà di
espressione e le opportunità per le imprese digitali. Deve valere il principio secondo cui ciò che è
illegale offline dovrebbe essere illegale anche online.
La legge sui servizi digitali stabilisce nuovi standard senza precedenti in materia di responsabilità delle
piattaforme online per quanto riguarda i contenuti illegali e dannosi, prevede una maggiore
protezione degli utenti di internet e dei loro diritti fondamentali e definisce un insieme unico di norme
nel mercato interno, aiutando le piattaforme più piccole a espandersi.
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Con le nuove regole, i servizi di intermediari, cioè le piattaforme digitali – come i social media e i
mercati online – dovranno adottare delle misure per proteggere gli utenti da contenuti, beni e servizi
illegali.
Meno oneri e più tempo per adattarsi per le PMI: un periodo più esteso per familiarizzare con le nuove
regole e promuovere l’innovazione nell’economia digitale. La Commissione seguirà da vicino i
potenziali effetti economici dei nuovi obblighi sulle piccole imprese.

Banca centrale europea: Decisioni di politica monetaria
Il 14 aprile, il Consiglio direttivo della Banca Centrale europea ha pubblicato le proprie decisioni di
politica monetaria.
Il conflitto Russia Ucraina e l’incertezza connessa pesano considerevolmente sulla fiducia delle
imprese e dei consumatori. Le ripercussioni sull’economia interessano Europa ma vanno anche al di
là dei suoi confini, mentre le turbative nell’interscambio determinano nuove carenze di materiali e
input. L’impennata dei prezzi dell’energia e delle materie prime riduce la domanda e frena la
produzione. L’andamento dell’economia dipenderà in maniera cruciale dall’evoluzione del conflitto,
dall’impatto delle sanzioni vigenti e da eventuali ulteriori misure. Allo stesso tempo, l’attività
economica continua a essere sostenuta dalla riapertura dell’economia dopo la fase critica della
pandemia. L’inflazione è aumentata in misura significativa e rimarrà elevata nei prossimi mesi,
soprattutto a causa del forte incremento dei costi dell’energia.
Queste le principali decisioni:
• gli acquisti netti mensili nel quadro del PAA saranno pari a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi

di euro a maggio e 20 miliardi di euro a giugno;
• i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di

rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati
rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%;
• il Consiglio direttivo intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del

PEPP almeno sino alla fine del 2024. In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEPP sarà
gestita in modo da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria;
• il Consiglio direttivo continuerà a seguire le condizioni di finanziamento delle banche e ad

assicurare che la scadenza delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine della
terza serie (OMRLT-III) non ostacoli l’ordinata trasmissione della politica monetaria.
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Banca centrale europea: Integrazione e struttura finanziaria nell’area euro
Il Rapporto semestrale sull’integrazione e la struttura finanziaria nell’area euro, pubblicato dal
Comitato per l’integrazione finanziaria della Banca centrale europea, evidenzia che, oltre agli effetti
economici diretti, le eccezionali misure di politica monetaria adottate dalla stessa BCE, ed il piano
NextGenerationEu lanciato dalla Commissione europea, hanno permesso di limitare la
frammentazione finanziaria dell’Area Euro e di riportarla rapidamente vicino ai livelli pre-pandemici e
di facilitare, successivamente, una maggiore integrazione finanziaria, nonostante il susseguirsi di altre
ondate pandemiche.
Il rapporto indica come nel corso della pandemia, grazie a risposte politiche decisive, il finanziamento
di imprese e famiglie ha tenuto, pur richiedendo un aumento significativo del debito pubblico. Le
iniziative fiscali predisposte dalla UE si sono rivelate fondamentali per garantire la condivisione del
rischio tra i paesi membri e compensare gli ostacoli posti dai canali finanziari privati.
Per la BCE l’integrazione del sistema finanziario dell’Area Euro è vitale per la resilienza dell’economia
e del settore finanziario. È importante soprattutto finalizzare l’unione bancaria e conseguire progressi
concreti per l’unione dei mercati dei capitali.
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ALTRE ORGANIZZAZIONI
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
World economic outlook aprile 2022: la guerra rallenta la ripresa
Il Fondo monetario internazionale taglia le stime di crescita per il 2022, il Pil mondiale avanzerà solo
del 3,6%, quasi un punto in meno rispetto alle stime di gennaio 2022 che lo davano al 4,4%. Gli effetti
della guerra e delle sanzioni contro la Russia continueranno a farsi sentire anche il prossimo anno con
una crescita che resterà ferma al 3,6%. È quanto emerge dal World Economic Outlook di aprile 2022,
il rapporto semestrale del Fondo Monetario internazionale che monitora le condizioni dello scenario
macroeconomico, con una attenzione focalizzata su Pil, crescita potenziale, inflazione.
La guerra in Ucraina ha scatenato una gravissima crisi umanitaria che richiede una soluzione pacifica.
Allo stesso tempo, il danno economico causato dal conflitto contribuirà a rallentare in maniera
significativa la crescita globale nel 2022, aggiungendosi all’inflazione. I prezzi del cibo e dei carburanti
sono cresciuti molto rapidamente colpendo duramente le popolazioni più vulnerabili dei paesi a basso
reddito.
Si stima un rallentamento della crescita globale dal 6,1% nel 2021 ad un 3,6% nel 2022 e nel 2023. Si
tratta di 0,8 e 0,2 punti percentuali in meno rispettivamente per il 2022 e il 2023, rispetto alle
proiezioni di gennaio scorso. Dopo il 2023, la crescita globale è prevista in calo, al 3,3% nel medio
termine.
A livello globale l’inflazione resterà elevata più a lungo del previsto, il FMI stima un’inflazione al 5,7%
quest’anno per le economie avanzate e all’8,7% in quelle emergenti e in via di sviluppo,
rispettivamente 1,8 e 2,8 punti percentuali in più rispetto alle stime precedenti.
Dopo il +6,6% nel 2021, si prevede che in Italia il Pil aumenterà quest’anno del 2,3%, ossia 1,5 punti
percentuali in meno rispetto alle previsioni di gennaio, mentre per il 2023 la crescita è attesa all’1,7%,
quindi 0,5 punti in meno. Secondo il FMI, a causa della loro maggiore dipendenza energetica dalla
Russia, Italia e Germania sono le economie avanzate che subiscono maggiori previsioni al ribasso.
Nel nostro paese l’inflazione si attesterà al 5,3% per il 2022, contro l’1,9% del 2021 e il -0,1% nel 2020,
mentre il prossimo anno i prezzi al consumo segneranno un più moderato 2,5%, l’inflazione a più a
lungo termine è attesa invece al 2%.
In questo contesto sarà essenziale compiere ogni sforzo possibile da parte di tutti per rispondere alla
crisi umanitaria, prevenire una ulteriore frammentazione economica, mantenere la liquidità globale,
gestire l’indebitamento e la lotta ai cambiamenti climatici, e porre fine alla pandemia.
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EFAA – European Federation of Accountants and Auditors
for SMEs
In che modo i piccoli e medi studi possono favorire la transizione sostenibile
delle PMI: il parere degli esperti
L’articolo recentemente pubblicato da EFAA, How SMPs Can Support the Sustainable Transition of
SMEs: Insight From Experts, sintetizza i principali risultati di una indagine di esperti in ambito contabile
– intrapresa negli ultimi due mesi del 2021 sulle modalità con cui i piccoli e medi studi possono favorire
la transizione sostenibile delle PMI.
Un altro articolo pubblicato nei mesi scorsi da EFAA, Emergence of Sustainability Reporting:
Implications for SMPs and EFAA Response, e il video di accompagnamento, esaminava le implicazioni
dell’agenda sulla sostenibilità, e l’urgenza dell’informativa sulla sostenibilità per i piccoli e medi studi,
tra cui la loro capacità di predisporre e fornire assurance sulle relazioni sulla sostenibilità e di
competere sul mercato dei servizi di reporting e assurance sulla sostenibilità.

Enterprise European Network (EEN)
Nuova piattaforma per favorire la resilienza nelle supply chain
La Supply Chain Resilience (SCR) Platform è il nuovo portale recentemente inaugurato dalla Enterprise
European Network per fornire alle imprese europee uno strumento con il quale affrontare le
problematiche legate alle proprie catene di approvvigionamento, riscontrate dopo lo scoppio del
conflitto in Ucraina.
La nuova piattaforma intende fornire alle imprese europee uno strumento concreto per essere più
preparate e resilienti nell’affrontare le sfide economiche presenti e future.
Attraverso il portale gli iscritti potranno pubblicare offerte e richieste di materie prime, componenti,
semilavorati o servizi, ma anche creare partnership transfrontaliere strategiche o sviluppare nuovi
modelli di business e tecnologie innovative, promuovendo al tempo stesso le best practice.
Infine, sarà possibile prendere parte a collaborazioni tra PMI, organizzazioni di supporto e mondo
accademico, dando il proprio contributo al dibattito su come intervenire sui punti di debolezza delle
supply chain internazionali.
Per raccogliere le esperienze dirette delle imprese e contribuire a dare una visione d’insieme più chiara
sul tema, la European Cluster Collaboration Platform ha predisposto un apposito questionario.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

9

Informativa periodica - 1 maggio 2022

PROSSIMI EVENTI
OCSE
La leadership del settore privato e il futuro dello sviluppo economico locale
Gli investimenti del settore privato e la creazione di posti di lavoro sono elementi imprescindibili
per lo sviluppo economico. Tuttavia, oltre agli investimenti, il settore privato può contribuire anche
in altri modi a creare profitto e a far crescere l’occupazione. Quale valore aggiunto le iniziative
guidate dal settore privato possono apportare alle comunità che sono in procinto di organizzarsi
per importanti transizioni, quali la digitalizzazione e l’imperativo della sostenibilità, e che lavorano
per diventare più resilienti alle crisi future?
Se ne discuterà il prossimo 4 maggio, alle ore 15.00, nel corso del webinar Private sector leadership
and the future of local economic development organizzato da OCSE, al quale interverranno leader
di organizzazioni per lo sviluppo economico di Stati Uniti, Canada, Polonia e Sud Africa per riflettere
sui diversi modelli e sui potenziali benefici delle iniziative guidate dal settore privato.
Relatori
• Jeff Finkle, Esperto internazionale di sviluppo economico locale (moderatore);
• Andrew Boraine, Amministratore delegato, Western Cape Economic Development
Partnership, Sud Africa;
• Anne Bovaird Nevins, Presidente, Philadelphia Industrial Development Corporation, Stati
Uniti;
• Daniel Silverman Vice Presidente, Foreign Direct Investment, Investissement Québec
International, Canada;
• Barbara Grodowska, Direttore, Dipartimento per l’innovazione e lo sviluppo economico, MARR
– Malopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polonia.
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NAZIONI UNITE
7° Forum multi-stakeholder su scienza, tecnologia e innovazione per gli obiettivi
di sviluppo sostenibile
Il 7° Forum Multi-stakeholder su scienze, tecnologia e innovazione per gli obiettivi di sviluppo
sostenibile si svolgerà il 5 e 6 maggio 2022 e avrà come tema “Scienza, tecnologia e innovazione
per ricostruire meglio dopo la pandemia e andare avanti nella piena adozione dell’agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile”. Il Forum sarà un’opportunità per i governi e i diversi stakeholder di
scambiare idee, raccomandazioni e priorità per il futuro lavoro del Consiglio economico e sociale
(ECOSOC) delle Nazioni Unite e del Forum Politico di Alto Livello per lo Sviluppo Sostenibile con un
focus sul ruolo e il contributo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione.
Le riunioni (apertura/chiusura, sessioni ministeriali e tematiche) e gli eventi speciali si svolgeranno
in formato ibrido e in streaming sia su UN WebTV e sulla piattaforma Whova. Tutte le altre riunioni
(tavole rotonde, pre-eventi, mostre e eventi collaterali) saranno solo virtuali e disponibili sulla
piattaforma Whova.

CFE – TAX ADVISERS EUROPE
Forum CFE 2022
Il prossimo 12 maggio a Bruxelles si terrà il Forum 2022 di CFE Tax Advisers Europe, The Future of
Holding Companies & VAT Grouping in the Current Tax Policy Climate. Il Forum affronterà le
problematiche legate alla Proposta di Direttiva “unshell” della Commissione europea e su come gli
sviluppi in campo politico influenzano l’utilizzo delle società di partecipazione finanziaria e dell’IVA
di gruppo tra i regimi fiscali.
Il programma dell’evento include relatori che rappresentano una vasta gamma di prospettive degli
stakeholder esamineranno le problematiche poste dalla proposta della Commissione, l’uso
legittimo delle società di partecipazione finanziaria, e i problemi creati dai diversi approcci nei
paesi UE all’IVA di gruppo.
Per registrarsi.
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COMMISSIONE EUROPEA
Brussels Economic Forum 2022
Il Brussels Economic Forum (BEF), il più importante evento economico della Commissione europea, si
svolgerà quest’anno il prossimo 17 maggio. Il BEF, da oltre 20 anni, riunisce personalità di alto livello,
europee ed internazionali, appartenenti al mondo accademico, politico, imprenditoriale e alla società
civile, per identificare le principali sfide e discutere le priorità politiche per l’economia europea.
Per celebrare l’Anno Europeo della Gioventù 2022, quest’anno il BEF sarà incentrato sull’economia
per la prossima generazione. Giovani economisti premiati si uniranno a illustri relatori di ogni parte
del mondo per valutare nuove idee su come poter costruire una economia per il futuro che sia più
giusta, verde e digitale, in tempi di crisi come quelli che stiamo attraversando, segnati in particolare
dal conflitto in Ucraina.
Registratevi per rimanere aggiornati.

ACCOUNTANCY EUROPE
Webinar sulla qualità della revisione: definizione, driver e indicatori
Migliorare la qualità della revisione contabile è un obiettivo condiviso di tutte le parti nell’ecosistema
di comunicazione societaria. Ma cosa significa nella pratica?
Non esiste una definizione generalmente accettata di qualità della revisione contabile, anche se diversi
organismi si sono attivati per definire indicatori di qualità della revisione contabile (audit quality
indicators-AQI).
Il webinar Audit quality: definition, drivers and indicators, organizzato da Accountancy Europe, che si
svolgerà il prossimo 18 maggio, dalle 16 alle 18, sarà l’occasione per capire cosa implica la qualità della
revisione per questi organismi e per ascoltare le testimonianze delle esperienze vissute nel quadro
della definizione degli AQI nei diversi ordinamenti.
Relatori:
• Vanessa Teitelbaum, Senior Director, CAQ – US (Center for Audit Quality) (CAQ Audit Quality
Disclosure Framework);
• Tiago Silva Ferreira, Director, and Maria Goreti, Senior Officer, CMVM – Portogallo (Portuguese
Securities Market Commission) (CMVM AQI initiative);
• Joachim Schindler, Audit Committee Chair of Salzgitter AG and Rocket Internet – Germania (IDW
AQI initiative)
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• Arnout van Kempen, Chairman of the AQI working party, Quartermasters – Paesi Bassi (Proposed
AQIs)
• Ferry van Leyen, Project Manager at Deloitte – Paesi Bassi (TBC)
• David Herbinet, Chair, Audit and Assurance Policy Group – Accountancy Europe

Eurochambres, Women Network (EWN), Women2027 e
Unioncamere
Grandi transizioni in Europa: un’impresa femminile
Eurochambres Women Network (EWN), Women2027 e Unioncamere hanno organizzato per il 30 e 31
maggio prossimi un evento europeo con l’obiettivo di offrire alle donne imprenditrici un momento di
dialogo e confronto su problematiche comuni e possibili soluzioni. L’evento sarà online e servirà ad
alimentare un progetto più ampio, per offrire dal prossimo anno in poi un appuntamento annuale
unico nel suo genere a Bruxelles. Sulla base dell’esperienza delle reti nazionali delle Camere parte di
EWN sono stati identificati 4 temi principali di discussione, incentrati sulla necessità delle imprese di
adattarsi ad un ambiente in rapido cambiamento:
• transizione economica –come riqualificare e preparare sé stesse/il proprio personale alla
transizione verde e digitale;
• transizione digitale – con un focus sull’uso delle nuove tecnologie nella gestione delle intere
filiere: dai fornitori al rapporto con i clienti;
• transizione green – in particolare, l’accesso alla finanza per sostenere la transizione verde delle
imprese; e
• transizione sociale – per luoghi di lavoro salutari per i dipendenti e spazi di lavoro digitali per una
gestione efficace del tempo come chiave della crescita sociale.
Non potendo prescindere dalla tragica attualità, l’evento prenderà in considerazione le ripercussioni
del conflitto in Ucraina sulla comunità imprenditoriale e il contributo concreto che quest’ultima può
fornire.
L’evento potrà contare su interventi di alto livello delle istituzioni europee, presentazioni di network
tematici e buone pratiche di impresa femminile, moderati da esperti del settore.
Il programma verrà reso noto a breve, ma è già possibile iscriversi usando questo link.
Fonte www.unioncamere.gov.it
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IFAC - Institute of Chartered Accountants of India
21° World Congress of Accountants (WCOA)
Il 21° Congresso mondiale della professione contabile (World Congress of Accountants - WCOA), uno
degli eventi più prestigiosi della professione contabile a livello globale, organizzato ogni quattro anni
sotto l’egida di IFAC, sarà ospitato quest’anno dall’Institute of Chartered Accountants of India – ICAI.
L’evento si svolgerà al Jio World Convention Centre di Mumbai, dal 18 al 21 novembre 2022, e avrà
come tema la sostenibilità, il titolo “Building Trust Enabling Sustainability” è stato scelto pensando
all’impegno costante e al ruolo della professione contabile nel creare fiducia, proteggere l’interesse
pubblico e favorire la sostenibilità.
Il Congresso mondiale della professione contabile, tenutosi per la prima volta nel lontano 1904, si
svolgerà per la prima volta in formato ibrido, si prevede la presenza fisica di circa 6.000 delegati e la
partecipazione di oltre 10.000 professionisti che si collegheranno in modalità virtuale da ogni parte
del mondo.
Le registrazioni all’evento, sia in forma fisica che virtuale, sono già aperte e le quote di partecipazione
sono state ridotte a un importo minimo, in modo che i benefici del congresso WCOA 2022 possano
raggiungere il maggior numero di partecipanti. Per poter usufruire della formula “prenota prima” è
necessario effettuare la registrazione entro il 30 giugno 2022 al link www.wcoa2022mumbai.org.
Il Congresso offrirà anche agli sponsor delle eccellenti opportunità di promuovere i propri
prodotti/servizi e di incrementarne il valore di fronte ad un’ampia platea di delegati. I programmi di
sponsorship particolarmente curati forniranno agli sponsor una occasione di networking e anche la
possibilità di avere una maggiore visibilità internazionale davanti a personalità influenti del mondo
dell’imprenditoria, della finanza, della politica, nonché standard setter e decision-maker di ogni parte
del globo.
Facebook: www.facebook.com/wcoa2022mumbai
Twitter: www.twitter.com/wcoa2022mumbai
Instagram: www.instagram.com/wcoa2022mumbai
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Per aggiornamenti e approfondimenti
Commissione europea - E-news on economic and financial developments
Consiglio europeo - news
Parlamento europeo - news
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - news
Fondo Monetario Internazionale - IMF News
Banca Centrale Europea - news
Accountancy Europe - news
CFE Tax Adviser Europe - news
European Tax Adviser Federation (ETAF) - news e newsletter
International Federation of Accountants (IFAC) - news
International Valuation Standards Council (IVSC) - news
Comitato di Integrazione Latino Europa-America (CILEA) - news
SMEUnited News | SMEunited
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Elena Florimo
CNDCEC, Ufficio Tecnico Area Internazionale/Traduzioni
Per eventuali suggerimenti: informativa@fncommercialisti.it
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