
 
 

 

 

Webinar  

Commercialisti al fianco delle imprese. 
Prospettive e prassi operative in tema di crisi, 
finanza, bilanci e revisione.  
 
3 giugno 2020 | h 17.00 – 19.00  
 

In questa difficile fase di emergenza sanitaria ed economica, per essere protagonisti al 
fianco delle imprese, è necessario avere chiare indicazioni. 
 
Per questo SAF Triveneta ha ideato questo appuntamento, coinvolgendo i referenti 
istituzionali e i docenti dei corsi di Alta Formazione, per dare ai partecipanti SAF Triveneta 
risposte concrete alle incertezze che caratterizzano il periodo. 

  
Comprendere gli scenari significa assumere un ruolo centrale per il Commercialista 
nella vita d’impresa e capitalizzare l’esperienza di questo periodo come opportunità di 

crescita. 
 

Programma 

Introduce i lavori    
Massimo Miani Presidente CNDCEC Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili  

 
Il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate 
Ernesto Maria Ruffini Direttore Agenzia delle Entrate (*)  

 
Crisi d’impresa: lo slittamento dell'entrata in vigore della riforma e le norme 
immediatamente applicabili 
Danilo Galletti Avvocato, Professore ordinario di Diritto commerciale Università di Trento, 
Coordinatore Scientifico Corso SAF “Crisi d’impresa” 

 
Bilanci: tra crisi e problemi di continuità 
Tommaso Fabi Technical Director Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

 
Valutazioni: il valore d’impresa nelle fasi di crisi   
Fabio Buttignon Dottore commercialista e Revisore legale, Professore ordinario di 
Finanza aziendale Università di Padova, Coordinatore Scientifico Corso SAF “Valutazione 
d’azienda” e “Finanza d’impresa” 

 
Finanza: criticità e interventi sulla liquidità d'impresa 
Stefano Miani Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari Università di 
Udine, Coordinatore Scientifico  Corso SAF “Finanza d’impresa” e “Controllo di gestione” 

 
Revisione: prassi operative per il revisore e il sindaco 
Andrea Fogarolo Dottore commercialista e Revisore legale, Coordinatore Scientifico  
Corso SAF “Revisione aziendale” 

 
Coordina i lavori   
Alessandro Lai Dottore commercialista e Revisore legale, Professore ordinario Economia 
aziendale Università di Verona, Membro Comitato Scientifico SAF Triveneta 

 
(*) invitato a partecipare 

     

 

  

  

 

 

 

 

 Iscrizione 
Il webinar è in diretta, gratuito 

e a numero chiuso, e 

riservato agli Alumni SAF 

Triveneta.  

Per registrarsi 

https://www.eventmaster

plus.net/saf-landing-

page/    

 

Crediti formativi 

L’evento è in corso di 

validazione per la FPC dei 

Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili in 

collaborazione con  

 

Per il riconoscimento dei 

crediti, al termine 

dell’evento, si dovrà 

accedere al sito del Consiglio 

Nazionale alla pagina “Eventi 

CNDCEC” e compilare il 

form per l’autocertificazione 

webinar clicca qui per il link 

diretto. 

 

 

Informazioni 
segreteria@saftriveneta.org 
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