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PROGRAMMA 1° CORSO

LA NUOVA NORMATIVA RELATIVA 
AL BILANCIO 2016

Il bilancio relativo all’esercizio 2016 è interessato da importanti novità. Il corso ha 
l’obiettivo di approfondire il nuovo quadro normativo e fornire al CFO gli strumenti 
necessari per gestire in modo ottimale la delicata fase di preparazione del rendiconto 
annuale. In particolare, dopo una panoramica delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, 
sarà oggetto di approfondimento la normativa relativa alle immobilizzazioni immateriali, 
alla  valutazione dei crediti e dei debiti e al  trattamento contabile degli strumenti finanziari 
derivati. Per i principali argomenti, la trattazione dei profili teorici sarà accompagnata da 
alcune esemplificazioni di carattere pratico-applicativo.

Docenti:
Massimo Meloni, Partner EY
Andrea Villani, Senior Manager EY
Valerio Marenda, Senior Manager EY

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

Panoramica delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e modalità di transizione
Le novità in tema di immobilizzazioni immateriali, fondi rischi ed oneri e coperture cambi con 
strumenti non derivati
Le novità in tema di valutazione dei crediti e debiti – il costo ammortizzato (teoria)

13.00-14.00   LUNCH 

Le novità in tema di valutazione dei crediti e debiti – il costo ammortizzato (esercitazioni)
Gli schemi di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario)
Le novità in tema di strumenti finanziari derivati

18.30   FINE LAVORI

SEDE: Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)



CHI SONO I DOCENTI

Valerio Marenda, Senior Manager EY

Senior Manager EY responsabile del team di Corporate Treasury & Risk Management per 
il Nord Italia, con esperienze dirette in svariati settori di business in ambito Corporate.
Con oltre 10 anni di attività a supporto della revisione contabile e di consulenza, ha 
acquisito un’esperienza significativa nell’analisi, valutazione e monitoraggio degli 
strumenti finanziari e dei rischi di mercato (tasso di interesse, cambio, commodity e 
credito) e sulle relative tematiche di accounting e reporting.

Massimo Meloni, Partner EY

Partner EY responsabile della Professional Practice per il Nord Italia, con esperienze 
specifiche nel settore industriale, della tecnologia e dei media. 
Ha approfondita conoscenza dei principi contabili italiani e di quelli internazionali. È 
docente nei corsi interni di formazione EY ed in eventi formativi esterni.

Andrea Villani, Senior Manager EY

Significativa esperienza nell’ambito della revisione contabile di gruppi nazionali ed 
internazionali, anche quotati ed operanti anche in settori eterogenei. La sua carriera 
professionale si completa con le attività svolte nel Professional Practice Group 
(consultazioni tecniche, partecipazioni a tavoli di discussione, coordinamento con 
funzione di Q&RM, sviluppo di progetti interni, convegni formativi esterni/interni). L’ 
esperienza maturata a più livelli e la cultura della consultazione e della qualità sono 
focalizzate per fornire risposte alle tematiche di audit e contabili efficaci e condivise. Ha 
inoltre maturato esperienze specifiche in: transizioni ai principi contabili IFRS, gruppi di 
lavoro Assirevi, attività di rendicontazione relative a programmi comunitari.
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I corsi sono realizzati in collaborazione con

COSTO DEL SINGOLO CORSO:

                      600 euro + Iva
   Per i Soci ANDAF 450 euro + Iva

PACCHETTO 3 CORSI A SCELTA: 

     1650 euro + Iva
   Per i Soci ANDAF 1200 euro + Iva

PACCHETTO 6 CORSI A SCELTA: 

     3000 euro + Iva
   Per i Soci ANDAF 2100 euro + Iva

INTERO PACCHETTO (10 CORSI): 

     4500 euro + Iva
   Per i Soci ANDAF 3000 euro + Iva
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PER ISCRIZIONI e INFO:
Dott.ssa Silvia Di Santo
T +39 06 48907056
M + 39 340 2181950
s.disanto@andaf.it


