INPACT International vince il premio
“Rising Star Association” per l’anno
2015

INPACT International è stata recentemente premiata dall’International
Accounting Bulletin (IAB), con il premio “Rising Star Association” per l’anno
2015.

INPACT International è un’associazione di consulenza contabile con oltre
140 soci iscritti, che operano in Europa, America, Asia e Africa. Antonio
Bragaglia è membro dell’INPACT International dal 1994.

I prestigiosi premi assegnati dall’International Accounting Bulletin per
l’anno 2015, sono assegnati alle migliori pratiche di consulenza contabile del
mondo e si basano sull’eccellenza individuale, sull’innovatività delle
consulenze e sulle prestazioni commerciali.

I giudici dello IAB hanno riconosciuto i grandi progressi compiuti
dall’INPACT nel corso dello scorso anno, per diventare una forza globale
ancora più affermata. Infatti, ad oggi, è una delle più grandi associazioni di
consulenza contabile internazionale al mondo.

I giudici hanno inoltre elogiato l’importante progresso dimostrato nei
confronti degli obiettivi a lungo termine, soprattutto in riferimento
all’integrazione globale dei propri associati.
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Il presidente dell’INPACT International, Lena Fielder, ha parlato di tale
riconoscimento:
“Siamo lieti di aver vinto il premio “Rising Star Association”, assegnato
dallo IAB. Tale riconoscimento riflette il successo della nostra strategia a
lungo termine e il nostro impegno a fornire soluzioni innovative per
supportare le esigenze dei nostri associati, pur continuando a far crescere
l’associazione”.

Anche il direttore esecutivo dell’INPACT International, Tendai White, ha
commentato il premio ricevuto:
“Sono molto lieta che ci abbiano premiato con questo riconoscimento.
L'Associazione si sta forgiando tra i suoi membri con cerchi sempre più
stretti ed abbiamo una forte percezione di quale sia lo scopo comune.
Questo si sta traducendo in uno strumento innovativo e solidale che accoglie
nuovi membri e favorisce la condivisione delle migliori pratiche”.

Infine anche il Dott. Antonio Bragaglia, sempre sul riconoscimento
ricevuto dall’INPACT, ha ribadito:
“Sono molto contento per l’INPACT. L’associazione è un vettore molto
potente per i propri membri, grazie al quale possono condividere le migliori
pratiche, fornire consulenza transfrontaliera ed assicurare supporto ai clienti
di ogni associato. Diventare socio, infatti, non produce solo un beneficio per
l’associato, ma anche per i suoi clienti”.

Maggiori informazioni su INPACT International, nel sito www.inpactint.com

