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PERCORSO FORMATIVO 2017

Metodologia didattica 

Il programma 2017 di ANDAF Education è stato ampiamente rivisto. Sono stati introdotti due  
nuovi corsi che fanno riferimento all’Analisi di bilancio e alla Valutazione d’azienda. Vengono 
riproposti, con le opportune implementazioni, i corsi sulla Gestione del credito commerciale, 
sulla Crisi d‘impresa, sul Budget d’esercizio e sull’Iva Internazionale, che per ragioni di spazio 
non figuravano nel programma 2016.

L’esigenza di contenere il numero degli eventi formativi ci ha costretto purtroppo ad 
escludere anche dei corsi che hanno avuto riscontri del tutto positivi. Molti di questi sono 
stati peraltro inclusi nell’offerta relativa ai corsi in house che si presenta ora più articolata.

Invariata la struttura dei corsi. Ad un Docente Universitario o a un Consulente Direzionale 
esperto nella didattica viene affidato il compito di approfondire la parte teorica con 
l’obiettivo di rappresentare un quadro sistematico dell’argomento. Segue l’intervento di un 
testimonial aziendale o l’illustrazione di casi pratici, con discussione aperta ai partecipanti 
che possono quindi richiedere approfondimenti e fornire il loro contributo di esperienza.

I docenti

I docenti appartengono al mondo universitario e  all’area della consulenza. I casi concreti 
sono in genere presentati da Manager di azienda con ampia competenza ed esperienza 
del tema trattato.

Crediti formativi ODCEC

I corsi sono in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili.

Sede

I corsi si tengono a Milano, a pochi passi dalla Stazione Centrale presso lo STARHOTELS 
ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi) .

A chi si rivolge

Direttori Amministrativi e Finanziari
Controller

Manager attivi nel settore amministrativo 
Management tecnico e commerciale interessato ad ampliare le proprie competenze

2



3

Attività didattica
Corsi Milano

La nuova normativa relativa al  Bilancio 2016 27 gennaio

Aspetti fiscali del  Bilancio 2016 24 febbraio

Analisi di Bilancio: analisi per indici, per flussi e rendiconto 
finanziario

24 marzo

Il Bilancio come strumento di comunicazione agli stakeholders 28 aprile

Budget e controllo di gestione 26 maggio

La valutazione d’azienda 23 giugno 

La gestione del credito commerciale 29 settembre 

La crisi di impresa e gli strumenti giuridici per il rilancio 20 ottobre

Cost Management 24 novembre

La disciplina IVA nelle operazioni comunitarie e internazionali 15 dicembre



 

PROGRAMMA DEI CORSI

2017
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ANDAF EDUCATION

1° CORSO 

LA NUOVA NORMATIVA RELATIVA 
AL BILANCIO 2016

Data

Milano, 27 gennaio 2017

Sede

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



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
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ANDAF EDUCATION

2° CORSO

ASPETTI FISCALI DEL BILANCIO 2016

Data

Milano, 24 febbraio 2017

Sede

Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)
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PROGRAMMA 2° CORSO

ASPETTI FISCALI DEL BILANCIO 2016

 
Molte piccole e medie imprese affidano al consulente esterno il calcolo delle imposte 
sul reddito e la redazione delle dichiarazioni fiscali, rischiando di privarsi di conoscenze 
comunque utili ai fini di una corretta gestione amministrativa. Il Direttore Amministrativo 
moderno non può più permettersi di concedere deleghe in bianco ai consulenti esterni ma, 
pur nel rispetto delle specifiche competenze, deve essere in condizione di comprendere le 
impostazioni che vengono di volta in volta proposte e valutarne i risultati.
Il corso si focalizza quindi sugli aspetti fiscali del rendiconto d’esercizio, approfondendo 
la normativa e la prassi, fino ad arrivare alle modalità di determinazione del carico fiscale.

Docenti:
Luca Occhetta, Partner Pirola Pennuto Zei & Associati
Maddalena Antonini, Junior Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

Prima parte
• Principi generali del reddito imponibile ai fini dell’IRES: principio di derivazione, 

certezza e oggettiva determinabilità, inerenza
• Esame delle principali poste di bilancio ai fini dell’IRES: ricavi e plusvalenze, rimanenze 

finali, ammortamenti 
• Esemplificazioni

13.00-14.00   LUNCH 

Seconda parte
• Esame delle principali poste di bilancio ai fini dell’IRES: crediti, interessi passivi
• Cenni sul consolidato fiscale
• Esemplificazioni
• Determinazione dell’imponibile IRAP
• Dichiarazione dei redditi con esemplificazione
• Calcolo delle imposte differite

18.30   FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

3° CORSO

ANALISI DI BILANCIO: ANALISI PER INDICI, PER 
FLUSSI E RENDICONTO FINANZIARIO

Data

Milano, 24 marzo 2017

Sede

Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)
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PROGRAMMA 3° CORSO

ANALISI DI BILANCIO: ANALISI PER INDICI, PER 
FLUSSI E RENDICONTO FINANZIARIO

 
L’analisi di bilancio è un’attività complessa che mira ad ottenere importanti  informazioni  
sulla caratteristiche e sulla gestione dell’impresa.
Il CFO è spesso chiamato ad analizzare in dettaglio i dati dell’azienda di appartenenza 
o ad esprimere un giudizio su un’azienda cliente, fornitrice o competitor e deve quindi  
disporre di un’adeguata conoscenza delle più moderne metodologie di analisi.
Nel corso vengono inizialmente approfonditi i due metodi di analisi più applicati in pratica, 
ovvero l’analisi per indici e quella per flussi, con illustrazione delle tecniche di formazione 
del rendiconto finanziario, documento che dal 2016 è parte integrante del bilancio 
d’esercizio.  Segue la presentazione e discussione di casi concreti.

Docenti:
Simone Lazzini, Professore di Economia Aziendale, Università degli Studi di Pisa
Severino Savarese, Direttore Formazione ANDAF

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

Generalità sulle analisi di bilancio
Le analisi di bilancio per indici
Le analisi di bilancio per flussi

13.00-14.00   LUNCH 

Il rendiconto finanziario
Presentazione e discussione di casi concreti

18.30   FINE LAVORI



ANDAF EDUCATION

4° CORSO 

IL BILANCIO 2016 COME STRUMENTO DI 
COMUNICAZIONE AGLI STAKEHOLDERS

Data

Milano, 28 aprile 2017

Sede

Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)
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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 
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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
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ANDAF EDUCATION

5° CORSO

BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

Data

Milano, 26 maggio 2017

Sede

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



PROGRAMMA 5° CORSO

BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

Il budget è uno strumento fondamentale nel sistema di controllo di gestione aziendale. 
E’ il riferimento base per le attività di gestione programmate nel breve termine e rispecchia 
gli obiettivi intermedi definiti in fase di pianificazione.
Il corso intende inizialmente  illustrare il percorso che dalla fase di pianificazione e di 
elaborazione del relativo piano operativo conduce  al budget d’esercizio e successivamente 
tracciare le linee fondamentali della procedura seguita tradizionalmente nelle aziende 
evolute per la sua redazione.  La definizione delle linee guida del processo di analisi degli 
scostamenti ai fini dei necessari interventi correttivi e la presentazione di casi concreti 
aperta alla discussione con i partecipanti completano il programma del corso.

Docenti:
Alberto Bubbio, Professore Associato di Economia Aziendale e responsabile dell’insegnamento 
di Programmazione e Controllo, Università Cattaneo - LIUC
Roberto Muriess, CFO J.A.S. Jet Air Service SpA 

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

La pianificazione ed il piano operativo aziendale
Il budget quale strumento del controllo di gestione 
Il processo di formazione del budget:

• il budget commerciale
• il budget di produzione
• il budget degli investimenti
• il budget delle altre aree funzionali

13.00-14.00   LUNCH

Il consolidamento dei budget: il budget economico, finanziario e patrimoniale
Analisi degli scostamenti ed eventuali interventi correttivi
Presentazione e discussione di casi pratici

18.30  FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

6° CORSO

LA VALUTAZIONE D’AZIENDA

Data

Milano, 23 giugno 2017

Sede

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



PROGRAMMA 6° CORSO

LA VALUTAZIONE D’AZIENDA

La valutazione d’azienda  rappresenta un processo complesso effettuato con finalità diverse 
in genere collegate ad operazioni di carattere straordinario. I metodi utilizzati nel processo di 
valutazione hanno registrato nel tempo una costante evoluzione. I “vecchi” metodi patrimoniale 
e reddituale non sempre si dimostrano i più rispondenti alle esigenze del valutatore. Altri 
approcci, quali il finanziario ed i multipli, stanno infatti acquisendo diffusione crescente. Da 
rilevare che non esiste una valutazione oggettiva e che la stessa non è mai il risultato di un mero 
calcolo matematico ma si fonda  su un’analisi approfondita e un giudizio ragionato e motivato. 
Il corso si propone di passare in rassegna i principali metodi di valutazione, approfondendone  
le logiche sottostanti, e fornire al CFO il framework concettuale necessario per  affrontare con 
sistematicità una materia decisamente complessa.

Docenti:
Marco Villani, Partner dello Studio Prof. Luigi Guatri e Professore a contratto presso 
l’Università Bocconi
Roberto Muriess, CFO J.A.S. Jet Air Service SpA

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

L’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) e i Principi Italiani di Valutazione (PIV) – Il 
processo di valutazione 

Metodi di valutazione tradizionali
• il metodo patrimoniale
• il metodo reddituale
• il metodo finanziario
• i metodi misti

13.00-14.00   LUNCH

Metodi innovativi e Metodi empirici 
Presentazione e discussione di casi svolti di valutazione aziendale

18.30  FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

7° CORSO

LA GESTIONE DEL CREDITO COMMERCIALE

Data

Milano, 29 settembre 2017

Sede

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



PROGRAMMA 7° CORSO

LA GESTIONE DEL CREDITO COMMERCIALE

Le attività di gestione del capitale circolante netto commerciale e delle variabili che influenzano 
l’andamento dei crediti commerciali rivestono un ruolo di fondamentale importanza per ogni 
impresa, in quanto il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario dipende in buona 
parte proprio dal rapporto con i clienti e i fornitori. 
Nell’attuale congiuntura economica non è raro, infatti, che le imprese, anche in presenza di 
buoni livelli di ordinativi, entrino in crisi proprio per problematiche derivanti dalla gestione dei 
crediti commerciali.

Il corso si propone di:
• fornire un quadro di sintesi del concetto di rischio di credito commerciale e del ruolo del 

credit management nelle imprese;
• analizzare i principali strumenti per identificare, valutare e gestire il rischio di credito 

commerciale;
• fornire indicazioni per la predisposizione di un efficace sistema di reporting e per 

l’elaborazione dei principali indicatori di performance;
• fornire esempi e casi di studio utili ad approfondire e chiarire le tematiche analizzate.

Docenti:
Andrea Davide Arnaldi, Avvocato e titolare dello Studio Arnaldi Caimmi & Associati 
Severino Savarese, Direttore Formazione ANDAF

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

Il credito commerciale nell’ambito del risk management
Il trasferimento del rischio e la gestione del credito in outsourcing
Il Pre-credit control: valutazione della clientela e assegnazione del fido interno
La gestione degli ordini della clientela

Il contratto di vendita e le clausole a tutela del credito
- Generalità sul Contratto di vendita
- Le obbligazioni principali del contratto di vendita
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- Il momento di conclusione del contratto di vendita
- Focus sulle clausole contrattuali a tutela del credito 

13.00-14.00   LUNCH

Il monitoraggio del credito commerciale 
Gli indicatori di performance
Il reporting operativo e direzionale

La gestione del contenzioso pre-giudiziale
- L’attività di sollecito del credito scaduto 
- La gestione dei piani di rientro 
- Valutazione dell’opportunità del passaggio alla fase giudiziale  

Presentazione e discussione di casi reali

18.30   FINE LAVORI 



ANDAF EDUCATION

8° CORSO

LA CRISI DI IMPRESA E GLI STRUMENTI GIURIDICI 
PER IL RILANCIO

Data

Milano, 20 ottobre 2017

Sede

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

21



PROGRAMMA 8° CORSO

LA CRISI DI IMPRESA E GLI STRUMENTI GIURIDICI 
PER IL RILANCIO

Negli ultimi anni il diritto della crisi di impresa è stato interessato da molte importanti novità 
anche se i cultori della materia lamentano il fatto che si è trattato di interventi al di fuori di un 
piano complessivo. Il CFO ha necessità di approfondire le proprie conoscenze specifiche non solo 
per la malaugurata ipotesi di dover gestire dall’interno eventuali momenti di crisi dell’azienda di 
appartenenza ma anche per essere pronto a trattare con clienti e fornitori aziendali interessati 
ad una qualche procedura della specie. Il corso mira a fornire un quadro sistematico aggiornato 
della materia in modo da permettere anche ai non specialisti di muoversi in modo adeguato 
all’interno di una normativa articolata e non sempre di facile lettura.

Docenti:
Andrea Davide Arnaldi, Avvocato e titolare dello Studio Arnaldi Caimmi & Associati 
Mario Porcaro, Fondatore Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

La Riforma Fallimentare: il quadro normativo e la sua evoluzione
Il Concordato Preventivo 
Il Concordato Preventivo “in continuità” 
L’accordo di ristrutturazione dei debiti Art. 182 L.F. 
Il piano di risanamento Art.67 L.F. comma 3° lett d) 
L’accordo di Composizione della crisi da indebitamento (L.3/2012)
L’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese i crisi. 

13.00-14.00   LUNCH

Il Fallimento 
Il concordato Fallimentare
La Disciplina della perdita sui crediti da procedura concorsuali
La Disciplina del Recupero IVA da procedura concorsuali 
Presentazione e discussione di casi pratici

18.30   FINE LAVORI 
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ANDAF EDUCATION

9° CORSO

COST MANAGEMENT 

Data

Milano, 24 novembre 2017

Sede

Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)
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PROGRAMMA 9° CORSO

COST MANAGEMENT 

Il Cost Management è elemento fondamentale del controllo direzionale ed è elemento di 
giudizio per importanti decisioni aziendali.
Scopo del corso è illustrare i fondamentali del Costing e seguirne l’evoluzione nel tempo.
I sistemi tradizionali di controllo dei costi, in presenza di mercati globali e di processi 
aziendali complessi, hanno infatti evidenziato limiti rilevanti, che si è tentato di eliminare 
ricorrendo a parametri legati alle specifiche attività e da ultimo agli elementi caratterizzanti 
i mercati a valle.

Docenti:
Simone Lazzini, Professore di Economia Aziendale, Università degli Studi di Pisa
Severino Savarese, Direttore Formazione ANDAF

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

Generalità sui costi 
a. Cost Management e Controllo Direzionale
b. Contabilità analitica 
c. Classificazione e configurazione dei costi
d. Costi standard
e. Centri di costo

I sistemi tradizionali di costing
a. Full Costing
b. Direct Costing

13.00-14.00   LUNCH

L’Approccio process driven
a. Activity Based Costing
b. Activity Based Management



L’approccio Marketing Oriented
a. Target Costing
b. Kaizen Costing
c. Just in Time 
d. Throughput Accounting

18.30   FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

10° CORSO

LA DISCIPLINA IVA NELLE OPERAZIONI 
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Data

Milano, 15 dicembre 2017

Sede

Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)
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PROGRAMMA 10° CORSO

LA DISCIPLINA IVA NELLE OPERAZIONI 
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI 

 
I rapporti con i partner esteri sono oggi sempre più frequenti e complessi e questo impone 
di approfondire le proprie conoscenze anche in materia fiscale in modo da poterli gestire nel 
pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Il corso si propone di esaminare la normativa in materia di IVA comunitaria ed internazionale 
soffermandosi sulle principali novità che l’hanno interessata nel recente passato, sulle criticità 
oggi riscontrabili e sulle proposte avanzate anche in sede europea per il loro superamento.

Docenti:
Guido Arie Petraroli, Senior Partner Fantozzi & Associati – Studio Legale Tributario
Paolo Ruggiero, Partner Fantozzi & Associati – Studio Legale Tributario

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

Identificazione ai fini IVA dei soggetti non residenti
• Stabile organizzazione
• Rappresentanza fiscale
• Identificazione diretta
• L’autofattura
• I rimborsi IVA per i soggetti non residenti

IVA comunitaria
• Il quadro normativo
• Focus sul principio di territorialità
• Acquisti intracomunitari di beni
• Cessioni intracomunitarie di beni
• Operazioni triangolari
• Vendite a catena e quadrangolari
• Prestazioni di servizio intracomunitario
• Casi particolari nell’IVA comunitaria
• Profili probatori in materia di IVA comunitaria (documentazione e VIES)
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Adempimenti collegati all’IVA comunitaria
• Momento impositivo
• Fatturazione
• Registrazione
• Modello Intrastat

13.00-14.00   LUNCH

IVA extra-comunitaria
• Trattati ed accordi internazionali
• Importazioni -esportazioni
• Esportatori abituali e Plafond IVA

Particolarità
• Operazioni con paradisi fiscali
• Il regime sanzionatorio

Presentazione e discussione di casi pratici

18.30   FINE LAVORI
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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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Corsi In-House 
Dallo scorso anno ANDAF Education è in grado di offrire alle Aziende associate anche corsi 
in house, alcuni dei quali destinati al Management non amministrativo.

PER MANAGER AMMINISTRATIVI

• Tutti i corsi in programma per il 2017
• Working Capital Management
• Risk Management
• D.Lgs. 231/2001: la responsabilità d’impresa
• Principi contabili internazionali
• Bilancio di sostenibilità
• Operazioni di gestione straordinaria

PER MANAGER NON AMMINISTRATIVI

• Il Bilancio per i non addetti
• Il processo di formazione del budget d’esercizio
• La concessione di credito alla clientela

Per avere maggiori informazioni, i programmi dettagliati dei corsi e indicazioni sui costi, è 
possibile rivolgersi a: 
Silvia Di Santo  T +39 06 48907056  M + 39 340 2181950  s.disanto@andaf.it
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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.

Maddalena Antonini, Junior Partner Pirola Pennuto Zei & Associati

Junior partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Mi occupo principalmente 
di consulenza fiscale e societaria delle persone giuridiche, con esperienza in materia di 
fiscalità dei soggetti IAS adopter, prezzi di trasferimento e operazioni straordinarie. 
Svolgo il ruolo di Sindaco di importanti società nazionali e internazionali. Coautrice di libri 
su temi di bilancio e controlli societari.

Guido Arie Petraroli, Senior Partner Fantozzi & Associati – Studio Legale Tributario

Dottore Commercialista e revisore contabile è specializzato in diritto tributario 
internazionale e rappresenta uno dei riferimenti in Italia del network Taxand, che raggruppa 
tra i più importanti studi di consulenza tributaria a livello europeo e internazionale. 
Ha maturato una pluriennale esperienza nella consulenza alle imprese e ai gruppi 
multinazionali, anche in relazione a operazioni di business restructuring. Maggiormente 
focalizzato sul settore dell’imposizione diretta, Guido assiste abitualmente i propri 
clienti nella risoluzione delle principali tematiche IVA. Ha acquisito, inoltre, specifiche 
competenze nel settore della fiscalità immobiliare, fornendo la propria assistenza a 
primari fondi di investimento italiani ed esteri.
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Andrea Davide Arnaldi, Avvocato e titolare dello Studio Arnaldi Caimmi & Associati 

È Socio fondatore e titolare dello Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati (SLACC), il cui 
focus principale è centrato nell’ambito del diritto civile, della contrattualistica, del diritto 
del lavoro e della gestione e del recupero del credito. Nel corso della sua carriera ha 
maturato una particolare esperienza nel campo del Diritto Commerciale e Fallimentare 
prestando attività di consulenza, anche strategica, a società multinazionali e alle 
piccole medie imprese. Le principali aree di interesse dell’Avv. Arnaldi si concentrano 
nell’attività di gestione e recupero del credito e nell’assistenza alle aziende nell’accesso 
alle procedure di ristrutturazione e rilancio della crisi di impresa. 

Alberto Bubbio, Professore Associato di Economia Aziendale e Responsabile 
dell’insegnamento di Programmazione e Controllo Università Carlo Cattaneo – LIUC

Presidente del Gruppo Dimensione Controllo, società di consulenza direzionale 
specializzata su temi di pianificazione e controllo della gestione in diverse tipologie di 
impresa, è Professore Associato di Economia Aziendale e responsabile dell’insegnamento 
di Programmazione e Controllo presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, svolge attività di 
formazione manageriale per alcune fra le principali Business School italiane.

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.

Simone Lazzini, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi di Pisa

Professore Associato Ordinario di Economia aziendale presso l’Università di Pisa. È Docente 
Senior di Management e programmazione e controllo delle aziende e amministrazioni 
pubbliche presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. È membro di numerose istituzioni e associazioni di carattere 
scientifico a livello nazionale e internazionale.
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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.

Roberto Muriess, CFO J.A.S. Jet Air Service SpA 

Associato ANDAF e membro dell’Organismo italiano di Valutazione (OIV), ha pluriennale 
esperienza nel settore della pianificazione e programmazione, del controllo di gestione 
e della finanza.

Luca Occhetta, Partner Pirola Pennuto Zei & Associati
 
Membro del Comitato Esecutivo dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Nel corso 
dell’attività professionale ha avuto modo di assistere clienti nazionali e internazionali 
nella consulenza fiscale e societaria - con particolare riferimento alla materia dei prezzi 
di trasferimento, alle operazioni di riorganizzazione societaria, nazionali e internazionali, 
e alla fiscalità dei soggetti IAS adopter - e nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, 
nell’ambito dell’attività pre-contenziosa e contenziosa. Autore di articoli su fiscalità 
per riviste tributarie italiane, e coautore o collaboratore a libri su temi di fiscalità e di 
bilancio.
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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Mario Porcaro, Fondatore Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati

Ha fondato (1979) lo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati le cui attività principali 
sono consulenza strategica, operazioni straordinarie, M&A ed in particolare la 
Risoluzione della Crisi d’Impresa. Ha svolto l’attività di Commissario Giudiziale, 
Liquidatore e Curatore ed è stato advisor di molteplici aziende per la ristrutturazione 
del debito, in procedure di amministrazione straordinaria, concordati preventivi in 
continuità, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento del debito.Ha fondato 
insieme ad esponenti di spicco del mondo accademico (Prof. Victor Uckmar, Prof Luigi 
Guatri, prof. Piero Gnudi) la rete nazionale di studi integrati ACBGroup, con 60 studi 
integrati in Italia e con tre studi a Londra, nel Principato di Monaco e a Shanghai. E’ stato 
Consigliere d’Amministrazione o Presidente del Collegio Sindacale di banche e società 
quotate in borsa.

Paolo Ruggiero, Partner Fantozzi & Associati – Studio Legale Tributario

Dottore Commercialista e revisore contabile, ha maturato una consolidata esperienza 
in diritto tributario nazionale e internazionale collaborando con primari studi nazionali. 
Ha conseguito il titolo di LL.M. in fiscalità internazionale presso l’Università di Leiden, in 
Olanda, ed è membro dell’International Fiscal Association (IFA). Assiste quotidianamente 
imprese e gruppi multinazionali, fornendo il proprio supporto in materia di imposizione 
diretta e di IVA. Segue i propri clienti, in particolare, nell’ordinaria attività di business, 
così come in relazione ad operazioni straordinarie e di pianificazione Ha, inoltre, una 
notevole esperienza nell’ambito della fiscalità immobiliare e dei mercati finanziari.

Severino Savarese, Direttore Formazione ANDAF

Pluriennale esperienza nel ruolo di Direttore Amministrativo e Finanziario. È Presidente 
della Sezione Liguria di ANDAF e Direttore della Formazione.  Svolge attività di 
consulenza direzionale.

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 
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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.

Marco Villani, Partner dello Studio Prof. Luigi Guatri e Professore a contratto di 
“Valutazione delle aziende” presso l’Università Bocconi

Commercialista, è partner dello Studio Prof. Luigi Guatri e professore a contratto di 
“Valutazione delle aziende” presso l’Università Bocconi.  Si occupa di consulenza in tema 
di valutazione di aziende e di beni immateriali. È autore di libri sul tema della misurazione 
del valore, nonché membro del comitato di redazione della rivista “La Valutazione delle 
Aziende”. È membro della “Commissione principi di valutazione d’azienda” istituita dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. È relatore in 
convegni nelle materie attinenti alla misurazione del valore.
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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


