
 
 

 

 

  

 

Webinar GRATUITO 

Operazioni straordinarie: nuove 
opportunità per il commercialista  
 
16 dicembre 2020, h 17.00 – 18.45  
 
Le fusioni, acquisizioni, scissioni, cessioni e conferimenti sono operazioni 
che si intensificano negli scenari attuali e possono rappresentare 
un’opportunità per il professionista che ne cura i diversi aspetti. 
 
Nel corso del webinar, attraverso l’intervento dei docenti e la tavola 
rotonda, si prenderanno in esame le particolarità e le criticità degli aspetti 
contabili, fiscali, valutativi. 
 
Relazioni a cura di  
Moreno Mancin, Professore Aggregato di bilancio dei gruppi e delle 
operazioni straordinarie Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Membro del Comitato Scientifico SAF Triveneta e del corso di Alta 
Formazione “Revisione legale” 
 
Ugo Sostero, Professore ordinario di Economia aziendale Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Membro del Comitato Scientifico del corso SAF 
“Revisione legale” 
 
Seguirà una tavola rotonda nella quale interverranno per la SAF e in 
rappresentanza degli Ordini del Triveneto: 
 
Nicola Agnoli, ODCEC Udine, Comitato Scientifico SAF Triveneta 
Alessandro Bampo, ODCEC Belluno 
Davide David, ODCEC Gorizia, Comitato Scientifico SAF Triveneta 
Andrea Martini, ODCEC Pordenone, Comitato Scientifico SAF Triveneta 
Germano Rossi, ODCEC Treviso, Comitato Scientifico SAF Triveneta 
 
Modera gli interventi: Federica Furlani, ODCEC Trieste – Coordinatore del 
Comitato Scientifico SAF Triveneta 
 
 
 
 
 

 

                    
 

 
 

 

  

 

 

    
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con 

 

 

 
Il webinar è anche  
l’occasione per 
presentare il 
volume della 
Collana SAF 
 “Le operazioni 

straordinarie 
d’impresa. 

Normativa civilistica e rilevazioni 
contabili secondo i principi OIC e 
IFRS” a cura di Moreno Mancin 
ed. Giuffrè Francis Lefebvre 2020  
 
La Collana SAF nasce da un’intensa 
attività formativa sul territorio ed è 
il frutto di costante confronto 
tecnico tra docenti e professionisti 
nell’ambito dei corsi di Alta 
Formazione SAF Triveneta. 
 

 

Crediti formativi 
L’evento è in corso di validazione 

per la FPC dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

Contabili.  

 

Per il riconoscimento dei crediti, 

la piattaforma per l’erogazione 

del webinar rileverà 

automaticamente il log in e il log 

out e il relativo tempo di 

collegamento. 

Iscrizione 
L’evento è in diretta online, 

gratuito, a numero chiuso.  

=> clicca qui per iscrizioni  
 

 

Informazioni 
segreteria@saftriveneta.org 

www.saftriveneta.org 

 

 

 

https://www.formazionecommercialisti.org/evento-preview/065035-webinar-operazioni-straordinarie-nuove-opportunita-per-il-commercialista.html
mailto:segreteria@saftriveneta.org

