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La sede

Auditorium Parco della Musica

Inaugurato nel dicembre del 2002, l’Auditorium Parco della Musica rappresenta una 
consolidata realtà nel panorama della vita culturale della città di Roma e del 
Paese.

In questi anni, la struttura progettata da Renzo Piano, uno degli architetti 
italiani più famosi al mondo, è stata scelta come sede per numerosi eventi di portata 
internazionale. 

Ci si immerge nello spazio dell’Auditorium attraversando la Cavea per poi giungere 
al Foyer e alle sale: Sala Santa Cecilia, Sala Sinopoli e Sala Petrassi.

Questa struttura imponente, ma al tempo stesso articolata funzionalmente, conta 
anche spazi per seminari e per incontri, una sala stampa e diverse aree espositive. 

Queste sue caratteristiche, unite alla vicinanza al centro storico e agli ottimi 
collegamenti, la rendono la sede perfetta per ospitare il WCOA 2014.

2020 Vision - Learning from the Past, Building the 
future

Il Congresso Mondiale dei Commercialisti è un’occasione di confronto per 
tutti i professionisti, promosso dall’International Federation of Accountants, 
che si presenta ogni quattro anni. Aderiscono all’Organizzazione 
internazionale 179 organismi rappresentativi della professione. Questo evento 
richiama circa 4000 commercialisti da tutto il mondo e nel 2014 
sarà organizzato a Roma dal CNDCEC. Il leitmotiv delle quattro 
giornate congressuali sarà quello di costruire una vision condivisa 
sul futuro capitalizzando le esperienze maturate alle diverse latitudini.



Programma generale

Sessioni di grande attualità, affrontate con modalità interattive, in cui 
confrontarsi con oltre 4000 colleghi provenienti da ogni parte del mondo.

DAY 1
Lunedì 
10 novembre

09:00 - 16:00 
16:30 - 20:00

Registrazione partecipanti
Cerimonia di apertura e cocktail

DAY 2
Martedì 
11 novembre

09:00 - 10:30 

10:30 - 11:15
11:15 - 12:45
12:45 - 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 17:30

Sessione Plenaria I 
Tecnologia e finanza  aziendale - 
il vissuto e il futuro nell’esperienza multinazionale
Pausa Caffè e networking con delegati ed espositori
Sessioni simultanee
Pranzo
Sessioni simultanee
Pausa Caffè e networking con delegati ed espositori
Sessioni simultanee

DAY 3
Mercoledì 
12 novembre

09:00 - 10:30

10:30 - 11:15
11:15 - 12:45
12:45 - 14:00
14:00 - 15:30
19:30 - 23:00

Sessione Plenaria II

Trasparenza e accountability del settore pubblico -
La via verso la crescita economica
Pausa Caffè e networking con delegati ed espositori
Sessioni simultanee
Pranzo
Sessioni simultanee
Cena di Gala

DAY 4 
Giovedì 
13 novembre

09:00 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:45

13:00 - 14:30

Sessioni simultanee
Pausa Caffè e networking con delegati ed espositori
Sessione Plenaria III 
Integrated thinking - 
il pensiero integrato come approccio per migliorare la 
performance aziendale e la generazione di valori
Sessione conclusiva e Cerimonia di chiusura



Sessioni simultanee - Macroaree

Macroarea 1
INFORMATIVA FINANZIARIA E APPROCCIO INTEGRATO
MIGLIORARE ACCOUNTABILITY E PROCESSI DECISIONALI

Società quotate, PMI, enti non profit ed enti pubblici devono tutti confrontarsi 
con la definizione di un sistema di reporting e con le scelte tecnico-operative 
che ne discendono. Il dibattito verterà sugli obblighi di reporting previsti per le 
PMI nei diversi ordinamenti, sullo sviluppo del pensiero integrato e offrirà una 
panoramica aggiornata sull’adozione degli IFRS e IPSAS a livello globale. 

1.1  L’evoluzione dell’informativa finanziaria nelle società non quotate
1.2  Convergenza sugli IFRS - Coerenza e comparabilità a livello globale 
1.3  L’informativa finanziaria negli enti non profit
1.4  La contabilità del settore pubblico e il passaggio alla contabilità 
 economico-patrimoniale 
1.5 Sostenibilità della spesa pubblica e informativa sulla performance degli enti  
 del settore pubblico
1.6  Reporting integrato: le sfide e opportunità
1.7 Le nuove direttive contabili europee del 2013: prospettive e criticità

Macroarea 2
SERVIZI DI ASSURANCE DELL’INFORMATIVA AZIENDALE
LA FUNZIONE DELL’INFORMATIVA DI BILANCIO IN RELAZIONE AD ASPETTATIVE CRESCENTI

A fronte delle aspettative sempre più complesse dei diversi utilizzatori dell’informativa 
economico-finanziaria, quali sono i pilastri di una revisione legale di qualità, 
e quali i trend a livello mondiale? Si discuterà della richiesta di nuovi servizi 
di attestazione da parte delle PMI, del nuovo modello di relazione di revisione 
e delle esigenze cui risponde e del ruolo degli organi di controllo e audit 
committee nei vari ordinamenti. 
 

Sessioni simultanee - Macroaree

2.1  Il valore aggiunto dei servizi di attestazione e verifica (assurance) per 
 l’informativa finanziaria delle PMI
2.2  I pilastri di una revisione contabile di qualità
2.3  Il nuovo modello della relazione di revisione – più informazioni più chiarezza? 
2.4   Il rischio di fallimento negli istituti finanziari – la limitazione del rischio 
 e la vigilanza prudenziale
2.5 L’audit committee: un elemento cardine della governance nell’interesse 
 pubblico

Macroarea 3
ETICA, LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ D’IMPRESA
COMMERCIALISTI E IMPRESE ALLA RICERCA DEL GIUSTO EQUILIBRIO

Una delle sfide quotidiane per i commercialisti è destreggiarsi tra gli obblighi 
di riservatezza, l’insieme delle responsabilità e la costante tutela dell’interesse 
pubblico. Intanto le imprese esplorano nuovi modelli di business, alla ricerca di 
un bilanciamento tra valori sociali e redditività. Un tema di forte attualità che 
ricomprende i recenti sviluppi nei codici deontologici a livello internazionale, 
le normative e i meccanismi di vigilanza approntati all’indomani della crisi e le 
questioni di equità fiscale. 

3.1  Valori sociali e redditività nella pianificazione strategica: un connubio 
 possibile?
3.2  Il ruolo del professionista contabile nella lotta alla corruzione e alle frodi  
 – costi e benefici (l’analisi economica della normativa)
3.3  Finanza etica e sviluppo del settore bancario 
3.4 Il Codice deontologico: punto di riferimento per la professione
3.5  La cooperazione internazionale nei sistemi fiscali per una maggiore equità  
 e  crescita
3.6   CleanGovBiz – Il piano OCSE per la lotta alla corruzione



Sessioni simultanee - Macroaree

Macroarea 4
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ (CAPACITY BUILDING) 
NUOVI STRUMENTI PER NUOVE ESIGENZE

L’innovazione tecnologica continua, con un impiego sempre maggiore di social 
media, cloud computing, prestazioni professionali da remoto e XBRL, sta 
modificando le metodologie e le modalità organizzative necessarie ai professionisti 
per affermare la loro presenza sul mercato globale. In queste sessioni si 
esamineranno le nuove forme di networking, le nuove tecnologie e i sistemi di 
mobilità, in un contesto sempre più integrato. 

4.1  Le competenze del revisore legale nella prospettiva degli International 
 Education Standard
4.2  Il miglioramento continuo della qualità, convergenza ed evoluzione negli  
 International Education Standard
4.3   The New Generation - La tecnologia e il futuro della funzione finanziaria – 
 II Parte
4.4   Modelli di avvio e sviluppo di un’architettura istituzionale per gli ordini  
 professionali nelle economie emergenti
4.5 I piccoli e medi studi professionali verso il 2020
4.6  OMC, qualifiche professionali e mobilità
4.7 Darwinismo digitale: rischi e opportunità del cambiamento tecnologico

Sessioni simultanee - Macroaree

Macroarea 5
CONSULENZA AZIENDALE
COMPETENZE, SFIDE, SINERGIE E INNOVAZIONE

Il commercialista è il consulente di fiducia delle imprese e di quelle di 
piccole e medie dimensioni in particolare - in termini di soluzioni gestionali, 
governance, crescita e sviluppo di nuove strategie di mercato, sostenibilità e 
attenzione alle esigenze di cittadini e consumatori. Si offrirà una panoramica su 
quali siano, in un mondo sempre più globalizzato, le nuove competenze richieste ai 
commercialisti e le sfide che si trovano ad affrontare al fianco delle PMI, tra 
cui le difficoltà nell’accesso al credito e l’internazionalizzazione. Una sessione 
speciale è dedicata al Made in Italy e alle sfide che i brand italiani affrontano nella 
competizione su scala internazionale. 

5.1  Il contributo dei piccoli e medi studi professionali alla crescita e 
 all’internazionalizzazione
5.2  Sviluppo delle competenze dell’esperto di valutazione a livello globale
5.3  Facilitare l’accesso al credito per le PMI
5.4  Verso una maggiore inclusività - Valori, innovazione e performance aziendale
5.5  Il Made in Italy
5.6 I principi internazionali per la professione: best practices e strumenti per una  
 traduzione di qualità



Relatori confermati

Sammy Almedal
Direttore Generale Jak Cooperative Bank - Svezia 
Riyad Al Mubarak
Presidente dell’Autorità per la Trasparenza di Abu Dhabi 

Yoseph Asmelash
Funzionario Dip. Affari Economici UNCTAD 
Francesco Bottigliero
Chief Digital Officer di Brunello Cucinelli 

Carol Calandra
CFO Global Markets E&Y Global Limited 
Tony Chanmugam
CFO BT Plc 
Linda De Beer
Presidente IAASB-CAG 
James Doty
Presidente PCAOB 
Paul Druckman
Direttore Generale IIRC 
Julie Erhardt
Presidente Comitato 1 - IOSCO 
Lewis Ferguson
Presidente IFIAR 
Ken Goldman
CFO Yahoo 
Simon Henry
CFO Shell Headquarters 
Gianluca Italia
Responsabile del brand FIAT - Fiat Group Automobiles S.p.A. EMEA Region

Relatori confermati

Didier Millerot
Responsabile dell’Unità Contabilità & Informativa finanziaria Direzione Generale 
Mercato Interno della Commissione Europea  
Grace Perez‐Navarro
Vicedirettore del centro per le politiche fiscali e amministrative - OCSE 
Guy Piolé
Corte dei Conti - Francia  
Jan Sijbrand
Comitato Direttivo EBA 
Gerhard Steiger
Direttore generale per le finanze e la sostenibilità, Corte dei Conti - Austria 
Susanne Stormer
Vice Presidente Global Triple Bottom Line Management, Novo Nordisk - IIRC  
Patricia Sucher
Presidente Sottogruppo revisione - Comitato di Basilea 
Jennifer Thomson
Direttore per la gestione finanziaria presso la Banca Mondiale 
Sir David Tweedie
Presidente IVSC 
Ken Warren
Direttore servizi di consulenza contabile per il Ministero del Tesoro della Nuova 
Zelanda 
Yu Weiping
Vice ministro delle Finanze - Cina 
….e naturalmente i Direttori generali degli organismi membri e delle organizzazioni 
regionali IFAC, presidenti  e membri dei comitati e commissioni dell’IFAC responsabili 
dello standard-setting



Quote di partecipazione

 
Categoria Attività incluse

Tariffa ridotta
fino al 31/07/14* 

Tariffa
piena*

Paesi sviluppati Tutte € 1.200 € 1.500

Paesi emergenti Tutte € 900 € 950

Speciale giovani 
studenti

Sessioni di lavoro
Programma sociale non incluso

€ 600 € 600

Italiani Tutte
Esclusa la cena di gala

€ 950 € 1.250

Accompagnatori Cerimonia di apertura, spettacoli 
e cena di gala

€ 350 € 350

Stampa Tutte
Esclusa la cena di gala 

- -

Espositori
(se oltre 2 persone 

per stand)

Coffee break e pranzi inclusi € 200 € 200

N. B.: In considerazione delle possibilità di accoglienza dell’Auditorium, si informa 
che le iscrizioni saranno chiuse una volta raggiunti i 4.000 iscritti

Per iscriversi: www.wcoa2014rome.com

(*): IVA inclusa (22%)



Opportunità di sponsorship

Una serie di pacchetti di sponsorizzazione 
flessibili per venire incontro alle peculiarità 
dei nostri potenziali sponsor, offrendo 
diversificazione ed opportunità a tutti i livelli. 

Pacchetti completi 
- Imperiale 
- Colosseo 
- Cappella Sistina 
- Pantheon 
- Partner Digitale

Opportunità di Sponsorizzazione
indipendenti
- Fontana di Trevi > stand espositivo
  personalizzabile
- Italy with You > stand per marchi
  e prodotti tipici italiani 
- Premio per la ricerca accademica
  e pubblicazione scientifica 
- Project Gallery > Un’area dedicata
  nella sede del WCOA 2014 in cui gli organismi 
  professionali aderenti all’IFAC
  possono mostrare e condividere
  con la comunità internazionale
  dei commercialisti i loro migliori progetti

  Tutte le info su www.wcoa2014rome.com  

Sei interessato a sponsorizzare il WCOA 2014? Contattaci! 
info@wcoa2014rome.com - dimarco@wcoa2014rome.com 

Tel. +39 06 47863307

PARTNER 
ACCADEMICO

DEL WCOA 2014!
 
Il Comitato Scientifico 
del WCOA 2014 ha lanciato 
un’iniziativa inedita in 
occasione di questo evento 
mondiale: Una pubblicazione 
accademica dedicata al tema 
del congresso:  “2020 Vision: 
costruire il futuro della 
professione capitalizzando 
le esperienze del passato”. 
Sostieni questa iniziativa 
diventando Partner 
Accademico WCOA 2014!



Roma Vi aspetta

Chi conosce bene la Capitale lo sa: non si finisce mai di stupirsi davanti al 
patrimonio storico e culturale di Roma. Venite a emozionarvi ancora una volta 
davanti alle meraviglie della Città eterna e a scoprirne gli angoli e i dintorni meno 
noti, ma non meno ricchi di storia e bellezza. 

WCOA 2014 significa anche gite indimenticabili e occasioni di incontri sociali e 
professionali in una delle cornici più belle del mondo. 

Basilica di San Pietro
Un viaggio nel cuore della cristianità alla scoperta dei capolavori artistici 
ed architettonici di grandi artisti, come Michelangelo e Gian Lorenzo Bernini.

Castel Romano Outlet
Fashion victim? L’Outlet di Castel Romano è il posto giusto per rifarsi il guardaroba! 
Potrete trovare capi delle più prestigiose griffe con uno sconto dal 30 al 70 %. 

MAXXI
MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, è la prima istituzione nazionale 
italiana dedicata alla creatività contemporanea pensata come un grande campus 
culturale e progettato da Zaha Hadid, donna architetto di fama mondiale.

Mercati Traianei e la Casa dei Cavalieri di Rodi - Apertura in esclusiva
L’esclusiva visita guidata si concentra sulla Casa dei Cavalieri di Rodi, uno splendido 
castello medievale del XII secolo incastonato parzialmente nel Foro di Augusto, 
risultato di una plurisecolare stratificazione di monumenti sull’area che, durante 
l’età imperiale, ospitava il Foro di Augusto.

Musei Vaticani & Cappella Sistina
I Musei Vaticani costituiscono una delle raccolte d’arte più grandi del mondo. 
Tra le opere collezionate nei secoli dai Papi, spiccano capolavori di fama mondiale, 
come la Cappella Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Michelangelo 
e Raffaello.



Roma Vi aspetta

Ostia Antica
Il tour permette di assaporare ciò che resta dell’antica città portuale di Ostia 
Antica, che nel momento di massima espansione raggiunse i 100.000 abitanti. La città 
romana - il cui nome latino “Ostium” significa “Bocca del fiume”, a indicare la sua 
posizione alla foce del Tevere - conserva tutt’oggi i resti di monumenti pubblici, 
ma anche di numerose strutture private, che restituiscono l’immagine della vita 
quotidiana nell’epoca imperiale. 

Palazzo Colonna - Apertura in esclusiva
Questo tour esclusivo in uno dei palazzi patrizi più maestosi del mondo porterà 
alla scoperta di una galleria che non ha nulla da invidiare ai grandiosi saloni 
di Versailles. Si inizia con la visita dell’appartamento della Principessa Isabella, 
proseguendo per il Giardino degli aranci (interno al Palazzo), per poi raggiungere 
la Galleria Colonna, autentico gioiello del barocco romano. 

Roma del Caravaggio
Questo tour  consentirà di apprezzare l’opera pittorica del Caravaggio, attraverso 
l’analisi dettagliata dei suoi capolavori: da Santa Maria del Popolo,  proseguendo 
con la Chiesa nazionale di Francia e San Luigi dei Francesi, per terminare con la 
Chiesa di Sant’Agostino. 

Roma Imperiale 
Il tour prevede la visita al cuore archeologico della città eterna: e quindi non 
può che iniziare dall’Anfiteatro Flavio, meglio noto come Colosseo, simbolo 
allora, come oggi, della città di Roma. Si prosegue fino all’Arco di Costantino, per 
proseguire poi con la visita del Foro Romano, centro politico e religioso 
durante l’intera storia di Roma. La visita terminerà sul colle del Campidoglio dove 
è possibile godere la suggestiva vista sul Foro Romano e sul Palatino.

Roma Sotterranea
Visita guidata alla Basilica di San Clemente, un complesso di edifici radunati intorno 
ad una Chiesa cattolica romana del XII secolo dedicata a Papa Clemente I.
Il sito racchiude secoli di storia dal punto di vista architettonico, politico 
e religioso, a partire dall’epoca paleocristiana fino al Medioevo.

tour Pre & Post WCOA 2014

VENEZIA
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, Venezia è una delle città più 
affascinanti e romantiche al mondo. Uno di quei posti da visitare almeno una 
volta nella vita. La sua natura lagunare crea una suggestiva atmosfera di mistero, 
la quale si coniuga in maniera squisita con l’architettura rinascimentale e gotica 
che caratterizza la città. A Venezia sono nati e cresciuti artisticamente pittori 
come Tintoretto e Tiziano: la maestria delle loro opere vi lascerà a bocca aperta 
durante questo tour che di sicuro sarà indimenticabile.
Siamo certi fin da ora che Piazza San Marco, la Chiesa di San Marco, il Palazzo 
Ducale, il Ponte dei Sospiri, le Prigioni, Rialto e le mille altre attrazioni della 
“Serenissima” vi rimarranno nel cuore.

FIRENZE
Firenze è la culla del Rinascimento italiano. Gli amanti dell’arte affollano il suo 
centro storico, tracciato sulle vecchie mura medievali, per ammirare famosi dipinti, 
affreschi e statue di artisti del calibro di Raffaello, Tiziano e Michelangelo.
Piazza del Duomo con la sua Cattedrale, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio e la 
Galleria degli Uffizi sono solo alcune delle attrazioni della città che non potrete 
dimenticare.

NAPOLI
Napoli è come i suoi abitanti: solare e piena di vita. 
E’ facile rimanere affascinati dal questa città per il suo labirinto di stradine - 
come Spaccanapoli o San Gregorio Armeno - che caratterizza il centro storico 
(protetto dall’Unesco dal 1995); per il suo bellissimo lungomare dove si erge 
Castel dell’Ovo, che domina il panorama del Golfo, insieme al Vesuvio; o per gli altri 
castelli, come il famosissimo Maschio Angioino e il Castel Sant’Elmo. 
Ma non solo: durante il tour sarà piacevole fermarsi per assaggiare il più buon 
caffè d’Italia, assaporare la pizza lì dove è nata, oppure sorseggiare un limoncello 
ad Amalfi, gioiello dell’omonima costiera.



Gli Hotel

Potrete scegliere tra una vasta gamma di hotel a 3, 4 e 5 stelle, situati in alcuni dei 
quartieri più belli della Città Eterna. Le strutture che abbiamo selezionato per voi 
sono state scelte in base all’alta qualità del servizio offerto e alla loro posizione.

Hotel* * * * * 
Aldovrandi | www.aldrovandi.com
Palace | www.palace-roma.boscolohotels.com
Aleph | www.aleph-roma.boscolohotels.com
Gran Melia Rome | www.granmeliarome.com
Parco dei Principi | www.parcodeiprincipi.com
De Russie | www.hotelderussie.it

Hotel* * * *  
Regent | www.hotelregentrome.com
Ritz | www.hotelritzrome.com
Clodio | www.hotelclodio.it
Claridge | www.hotelclaridgerome.com
Cicerone | www.hotelciceronerome.com
Polo | www.polohotel.it
NH Vittorio Veneto | www.nh-hotels.com
Borromini | www.hotelborromini.it
NH Giustiniano | www.nh-hotels.com
Milton | www.hotelmiltonroma.com
BW Universo | www.hoteluniversorome.com
BW Royal Santina | www.hotelroyalsantinarome.com
Visconti Palace | www.viscontipalace.com

Hotel* * * 
Medici | www.hotelmedici.com
Astrid | www.hotelastrid.com
Relais dei Papi | www.hotelrelaisdeipapi.it
Adriano | www.hoteladriano.com
Alexandra | www.hotelalexandraroma.com

Per prenotazioni: www.wcoa2014rome.com - sezione Registration



Contatti utili

Rappresentanti di oltre 150 organismi professionali e organizzazioni, nazionali 
ed internazionali, arriveranno a Roma da tutto il mondo per partecipare alle 
riflessioni più innovative e ai dibattiti più vivaci sul futuro della professione 
economico-giuridico-contabile. Partecipare al WCOA 2014 significa condividere 
un’esperienza unica per la professione.

Per saperne di più  
www.wcoa2014rome.com 

Informazioni generali
info@wcoa2014rome.com

Sponsorship & Project Gallery
Virginia Di Marco
dimarco@wcoa2014rome.com 
+39 06 47863307

Segreteria relatori e Ricerca scientifica
Deborah Baratelli
baratelli@wcoa2014rome.com
+39 06 47863329

Iscrizioni, Logistica e Hotel
Adriapoint
wcoa2014@adriapoint.it
+39 0541793018

Trasferimenti, gite ed escursioni
Bianca Molinas - Triumph Group
transfers@wcoa2014rome.com - tours@wcoa2014rome.com
+39 06 35530313

Per delegazioni numerose che desiderino noleggiare un bus dedicato per il 
trasporto verso/da la sede del WCOA 2014 si prega di indirizzare le richieste 
ad Adriapoint via email.
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Organizzatori

TM

Sponsor Imperiale & Sponsor Event App

Sponsor Colosseo

Sponsors Pantheon

Special Exhibitor

Partner Accademico

Congress Srl
www.congresseventi.it

Adriapoint Srl
www.adriapoint.it

Triumph Group
www.triumphgroupinternational.com


