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PROGRAMMA 4° CORSO

IL BILANCIO 2016 COME STRUMENTO DI 
COMUNICAZIONE AGLI STAKEHOLDERS

Oramai anche nel mondo della piccola e media impresa italiana il bilancio annuale non è 
più considerato come un mero obbligo di legge ma è diventato un importante mezzo di 
comunicazione con l’insieme degli stakeholder (banche fornitori e clienti in primis).  

Sempre più spesso i documenti di bilancio non si limitano a riportare quanto espressamente 
previsto dalla normativa, ma contengono informazioni aggiuntive sulle attività aziendali e 
sui rapporti dell’azienda con l’ambiente esterno.

Il corso si propone di aiutare il CFO in questo percorso virtuoso e vuole raggiungere 
questo obiettivo soffermandosi prima sulla metodica di redazione di un bilancio capace di 
comunicare in modo efficace con il mondo esterno e successivamente presentando casi 
reali di particolare interesse su cui discutere e confrontarsi.
Il tutto per arrivare a un “bilancio da premio”. 

Docenti:
Marco Allegrini, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università degli Studi di Pisa 
Massimo Getto, Vice Presidente e Chief Financial Officer Viasat Group SpA

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

Linee guida per la redazione di un moderno bilancio d’esercizio
i. Principi di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico

• Valutazione delle principali poste di bilancio
• Scritture di assestamento
• Classificazione delle voci contabili

ii. Criteri di redazione della Nota integrativa
iii. Contenuti della Relazione al Bilancio
iv. Documentazione relativa alla Corporate Social Responsibility (CSR)

13.00-14.00   LUNCH 



Tempistica e modalità di presentazione  del bilancio d’esercizio:  il “decalogo del bilancio” 
ANDAF

Riclassificazione e analisi dei dati di bilancio
i. Schemi di riclassificazione
ii. Indicatori economici, patrimoniali, finanziari e di sviluppo

Presentazione e commento di un bilancio d’esercizio di un’azienda italiana orientata alla 
comunicazione finanziaria.

18.30   FINE LAVORI

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

CHI SONO I DOCENTI

Marco Allegrini, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università degli Studi di Pisa

Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Pisa, è Direttore del 
Master CFO, organizzato dall’Università di Pisa e ANDAF, con sede a Roma, e autore 
di numerose pubblicazioni in materia di bilancio e principi contabili. Componente del 
Comitato Financial Reporting di ANDAF e del gruppo di lavoro sul rendiconto finanziario 
dell’OIC. Membro del comitato scientifico della European Conference on Internal Auditing 
and Corporate Governance. Ha partecipato al Comitato per la redazione del decalogo del 
bilancio di ANDAF. Dottore commercialista e revisore legale dei conti in Lucca.

Massimo Getto, Vice Presidente e Chief Financial Officer Viasat Group SpA

Vice Presidente e Chief Financial Officer Viasat Group SpA, ha dedicato energie e passione 
per approfondire la tematica della disclosure del bilancio d’esercizio come strumento 
per la creazione di valore in azienda e il miglioramento del rapporto banca impresa. È 
stato insignito nel 2009 dell’Oscar di bilancio per le medie imprese non quotate. E’ stato 
finalista dell’Oscar di bilancio anche nel 2014. E’ promotore di studi e analisi finanziarie.
Più volte docente o relatore in corsi di formazione e convegni organizzati dal Sole 24 Ore 
business school, dall’IBFD, da Business International, da Paradigma e Optime.
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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


