AGENDA
17.45 Registrazione partecipanti
18.00 Saluti di benvenuto
Presidente ANTI Ernesto Ramojno,
Presidente Crowe AS Giovanni Paschero
18.15 Uno sguardo di insieme sugli OIC ed altre novità del bilancio 2018
Sonia Bianchi
18.40 La Legge di Bilancio 2019: gli effetti sul bilancio 2018 delle principali novità fiscali
Federico Vincenti
19.30 Focus sulla determinazione delle stime contabili e del fair value
Sonia Bianchi
19.45 Il nuovo codice della crisi d’impresa: i principali effetti sulle PMI
Sonia Bianchi
20.00 Chiusura lavori e Soft Dinner

Il convegno si propone di rappresentare lo stato attuale
dei Principi contabili nazionali, nonché di ulteriori
significative norme di legge e relative interpretazioni che
disciplinano il contenuto quali-quantitativo del bilancio
di esercizio 2018.
Definito lo scenario tecnico-normativo di riferimento per
la redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 verranno illustrate le principali
implicazioni fiscali della Legge di Bilancio 2019, nonché
approfondimenti su talune particolari e sempre
complesse poste valutative del bilancio.
Infine, si proporranno alcune riflessioni sulle
implicazioni in termini di organizzazione e controllo per
le PMI del nuovo codice della crisi d’impresa.
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SONIA BIANCHI
Senior Manager di Crowe AS. Laureata in Economia presso
l'Università degli Studi di Parma, iscritta all'Albo dei Dottori
Commercialisti e al Registro dei Revisori Legali, Membro della
commissione Principi Contabili dell’ ODCEC di Milano, già
Senior Auditor presso una “Big Four”. Ha all'attivo diversificate
esperienze di auditing e due diligence presso primarie aziende
nazionali ed internazionali, anche quotate. Si occupa di
formazione e ricerca del personale interno ed è relatore in
convegni tecnici organizzati da Crowe o da
organismi
istituzionali e di categoria (Università Cattolica, ODCEC)

FEDERICO VINCENTI
Dottore commercialista, laureato in Amministrazione e
Direzione Aziendale con lode presso l’Università di Parma,
svolge attività di consulenza nell'ambito del diritto tributario
internazionale, del transfer pricing e del contenzioso.
È entrato a far parte di Crowe Valente dopo aver lavorato per
uno studio internazionale di diritto tributario e frequentato il
Master di Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università
Bocconi. Relatore in numerosi convegni, seminari e master
specialistici, si occupa altresì delle attività editoriali di Valente
Associati GEB Partners. È rappresentante italiano presso il
Professional Affairs Committee (PAC) della CFE Tax Advisers
Europe (Confédération Fiscale Européenne).

