
Il convegno è stato accreditato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.
La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti, previa registrazione. www.meetpwc.it/roadshow2019padova

PwC, in collaborazione con ANDAF, rinnova l’appuntamento annuale sul territorio, un’occasione di 
confronto sulle principali novità, problematiche implementative e risvolti applicativi nella redazione del 
bilancio, nonché sulle implicazioni fiscali. Quest’anno daremo uno sguardo al futuro inteso sia in termini 
di evoluzione dell'informativa finanziaria che di novità e sfide attese in ambito OIC ed IFRS.
Sarà l’occasione anche per discutere e ripensare al nuovo ruolo del CFO nell’era digitale e fare il 
punto sull'esperienza e la lezione appresa sul tema della rendicontazione non finanziaria. I lavori 
prevedono una analisi dei cambiamenti chiave, l’identificazione di alcuni spunti per la riflessione e per 
l’approfondimento in questo articolato scenario. 

12 febbraio 2019 | 09:15 - 13:00 |  Four Points Sheraton

Milano –  22 gennaio 2019
Bologna – 24 gennaio 2019
Torino – 29 gennaio 2019
Roma – 5 febbraio 2019
Padova – 12 febbraio 2019
Firenze – 13 febbraio 2019
Genova – 14 febbraio 2019
Bari – 19 febbraio 2019
Udine – 20 febbraio 2019
Napoli – 21 febbraio 2019

9.15   Registrazione dei partecipanti

9.30   Apertura dei lavori: L'evoluzione dell'informativa finanziaria
  Alessandra Mingozzi, Partner | PwC
  Giovanni Marano, Partner | PwC TLS Avvocati e Commercialisti
  Marco Pasquotti, Presidente | ANDAF Nord Est

9.45   Bilancio OIC e IFRS uno sguardo al futuro:
  • OIC 11
  • IFRS 16 e 17
  • Le principali novità in ambito IASB
  Ne discutono:
  Federica Cordova, Director, Technical Accounting | PwC
  Lara Guiotto, Director | PwC TLS Avvocati e Commercialisti

11.15 Reporting non finanziario: lo stato dell'arte e le nuove esigenze
  Gaia Giussani, Senior Manager | PwC   

11.45 Le sfide e le opportunità nell'era digitale
  Andreas Federico Kammer, Director | PwC

12.15 Principali novità e punti di attenzione della legge di Bilancio 2019 
  e di altre disposizioni fiscali
  Lara Guiotto, Director | PwC TLS Avvocati e Commercialisti

12.45 Conclusioni
  Alessandra Mingozzi, Partner | PwC
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