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L’UNAGRACO (Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili) è
un’associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1996 su iniziativa di un
gruppo di Unioni Locali. Attualmente l’Unione Nazionale comprende ben
43 Unioni Locali, dislocate su tutto il territorio nazionale, e conta circa
10.000 iscritti.
Nel 2008 l’Unione Nazionale ha modificato la propria denominazione in
Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili, confermando la dinamicità dell’associazione, attenta all’evoluzione e alle modifiche della professione di Commercialista.
Successivamente nel 2010 l’Associazione, con la nuove denominazione
di Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili, ha aperto le
porte per gli iscritti.
L’UNAGRACO ha agito in tutti questi anni come motore di conoscenza ed
integrità, costruendo una solida tradizione e lavorando a tutto vantaggio
della categoria nel suo complesso, con l’obiettivo di assicurare ai professionisti una preparazione specialistica e qualificata nel corso di tutta la
carriera professionale.
A tal fine, l’associazione si impegna attivamente nella realizzazione dei
seguenti macro–obiettivi:
— facilitare l’inserimento di Commercialisti ed Esperti Contabili nella
vita professionale attraverso un vicendevole aiuto;
— favorire tra i Commercialisti ed Esperti Contabili legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;
— promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto
della professione o di categoria;
— promuovere, organizzare e coordinare sul piano nazionale attività
di formazione professionale e di tutela della categoria.
Nel quadro della mission e degli obiettivi dell’associazione si inserisce
l’iniziativa della Collana di Studi UNAGRACO, recentemente istituita per
stimolare l’attività di studio e ricerca da parte degli iscritti — sia come
singoli che in qualità di membri di commissioni di studio — e per favorire
la raccolta e la diffusione a livello nazionale di monografie e saggi su tematiche di particolare rilievo professionale e di notevole importanza per
il mondo delle imprese.
Il presidente Unagraco
Prof. Raffaele Marcello
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Particolari casi
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La trasformazione aziendale
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