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I corsi

Come noto, i corsi di ANDAF Education fanno riferimento alle conoscenze di base richieste al  
Direttore amministrativo e finanziario. 
Il programma di ANDAF Education per l’anno 2020 è concentrato su tre macro aree:  
contabilità e bilancio, attività di controllo e nuova normativa sulla crisi di impresa e sulle 
procedure concorsuali. La contabilità e il bilancio rappresentano tuttora l’attività principale 
del Direttore amministrativo e finanziario che peraltro non può ignorare i fondamentali dei 
sistemi di controllo esterni e interni anche perché è in sistematico contatto con Sindaci, 
Revisori e Auditors. L’attenzione alla normativa relativa alla crisi di impresa e alle procedure 
concorsuali deriva dal fatto che si tratta di materia di interesse del Direttore amministrativo e 
finanziario destinata a subire ulteriori importanti integrazioni e aggiornamenti nel corso del 
2020. 
Completano l’offerta formativa tre argomenti di rilievo per il Direttore amministrativo 
e finanziario: analisi di bilancio, Working Capital e Credit Management, e Operazioni 
straordinarie d’impresa. 
Il corso sull’analisi di bilancio approfondisce anche gli indicatori di crisi dell’impresa con 
particolare riferimento a quelli indicati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili nel documento che sta predisponendo in base alla delega contenuta nell’art. 13 del 
D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e può quindi essere considerato propedeutico al corso sulla 
crisi di impresa.
Il Working Capital e il Credit Management costituiscono ormai un appuntamento fisso anche 
perché rappresentano temi di estrema sensibilità nell’economia delle aziende moderne.  
L’obiettivo del corso sulle Operazioni straordinarie d’impresa è invece quello di fornire un 
quadro sistematico e attuale di operazioni che vedono il Direttore amministrativo e finanziario 
coinvolto in modo significativo.
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viale Andrea Doria, 4 o Starhotels ANDERSON in Piazza Luigi di Savoia, 20.
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ANDAF EDUCATION

, 24 gennaio 2020

S ANDERSON (piazza Luigi di Savoia, 20)



  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

   APERTURA DEI LAVORI

  LUNCH 

Determinazione dell’imponibile IRAP

   FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

, 21 febbraio 2020

S o 
 ANDERSON (Piazza Luigi di Savoia, 20)
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PROGRAMMA 

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

 

di soddisfare tale necessità, anche se in concreto i principi contabili di derivazione professionale 

Ragionieri avevano assunto nel tempo un ruolo sempre più rilevante.

legislatore dà incarico all’OIC di aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle nuove 
disposizioni.

, Technical Director Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
, Technical Principal Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

, Technical Principal Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

   APERTURA DEI LAVORI

  LUNCH 

   FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

, 20 marzo 2020

S o 
 ANDERSON (Piazza Luigi di Savoia, 20)
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PROGRAMMA 

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Lo sviluppo anche nel nostro Paese dei Principi contabili internazionali è legato all’apertura 

sono “IAS Adopter”, ma di recente alcune impostazioni proprie dei principi internazionali  

Il corso è rivolto essenzialmente ai CFO di aziende non “IAS Adopter” e vuole fornire un 

principi internazionali.

, Partner EY 

, Partner Responsabile dello Studio Legale e Tributario EY 

  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

   APERTURA DEI LAVORI

Il processo di endorsement – L’applicazione nelle società italiane

Impairment test (IAS1) – Il Fair Value 
Leasing 



Stock 
(IFRS 2)

Fiscalità negli IFRS

FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

IL REPORTING INTEGRATO

S o 
 ANDERSON (Piazza Luigi di Savoia, 20)
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IL REPORTING INTEGRATO

prelevata senza intaccare il patrimonio. In seguito è diventato anche base di determinazione 

società.  

aziendale, il bilancio tende a diventare anche un documento di rendicontazione verso il 
complesso dei portatori di interessi (stakeholder
il bilancio sociale o, con denominazione più recente, il bilancio di sostenibilità.
L’ulteriore passo è quello di elaborare un unico documento che comprenda sia il bilancio 
sociale sia il bilancio d’esercizio e di ciò si sta facendo carico l’

 (IIRC)

della materia con focalizzazione sulle linee guida di redazione di questo nuovo importante 
documento aziendale.

, CFO Gruppo Terna Spa

  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

   APERTURA DEI LAVORI

Finalità del bilancio d’esercizio
Il bilancio sociale o bilancio di sostenibilità

L’  (IIRC)

  LUNCH

I principi guida dell’

   FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

GLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE IMPRESE

S o 
 ANDERSON (Piazza Luigi di Savoia, 20)



PROGRAMMA 

GLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE IMPRESE

  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

  APERTURA DEI LAVORI

Il Sindaco unico e il Collegio Sindacale

   LUNCH

L’attività di revisione

 
Rapporti tra Sindaci, Revisori e Organi societari con particolare riferimento alla figura del  
CFO

FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

, 12 giugno 2020

S o 
 ANDERSON (Piazza Luigi di Savoia, 20)



PROGRAMMA 

Nella realtà del nostro paese l  trova applicazione fondamentalmente 

di conoscenze che non possono non far parte del bagaglio tecnico di un moderno CFO 

, ovvero 

, 

  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

  APERTURA DEI LAVORI

Evoluzione storica dell’
Internal Auditor

   LUNCH

Casi di studio

FINE LAVORI

17



18

ANDAF EDUCATION

IL BILANCIO CONSOLIDATO

, 3 luglio 2020

S o 
 ANDERSON (Piazza Luigi di Savoia, 20)



PROGRAMMA 

IL BILANCIO CONSOLIDATO

sempre di immediata e semplice comprensione.

meglio comprendere le tecniche di consolidamento.

, 

  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

  APERTURA DEI LAVORI

La normativa italiana e i principi di riferimento
Le finalità del bilancio consolidato
Il concetto di controllo
Le acquisizioni di business e le logiche di allocazione dei corrispettivi
I bilanci in valuta estera

   LUNCH

Le tecniche di consolidamento
Le operazioni infragruppo

Le operazioni di leasing 

FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

 E 

S o 
 ANDERSON (Piazza Luigi di Savoia, 20)



PROGRAMMA 

 E 

considerazione la dinamica del capitale circolate, in quanto condizione essenziale per il 

, Avvocato e Associate Lexant

   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

  APERTURA DEI LAVORI

Il capitale circolante: composizione e dinamiche
La Policy
La Credit Policy aziendale

  LUNCH

pre-Credit control

Il 

   FINE LAVORI 
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ANDAF EDUCATION

S o 
 ANDERSON (Piazza Luigi di Savoia, 20)
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, 

   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

   APERTURA DEI LAVORI

Due Diligence

Le operazioni di cessione d’azienda e di partecipazioni
Il conferimento d’azienda e lo scambio di partecipazioni

  LUNCH

La fusione
La scissione

   FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

ANALISI DI BILANCIO

, 13 novembre 2020

S o 
 ANDERSON (Piazza Luigi di Savoia, 20)



ANALISI DI BILANCIO

Il bilancio d’esercizio rappresenta lo strumento di comunicazione più importante a disposizione 

Sono competenze indispensabili per un CFO sia quando deve predisporre e presentare 

  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

   APERTURA DEI LAVORI

  LUNCH

Gli indicatori di crisi di impresa
Gli step e le previsioni nel nuovo codice della crisi d’impresa

   FINE LAVORI
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ANDAF EDUCATION

DALLA FASE DI ALLERTA ALLE NUOVE PROCEDURE 
CONCORSUALI

, 11 dicembre 2020

S o 
 ANDERSON (Piazza Luigi di Savoia, 20)
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PROGRAMMA 

DALLA FASE DI ALLERTA ALLE NUOVE PROCEDURE 
CONCORSUALI

Negli ultimi anni il diritto della crisi d’impresa è stato interessato da molte importanti novità, 
anche se i cultori della materia lamentano la scarsa organicità degli interventi. Il CFO ha 
necessità di approfondire le proprie conoscenze specifiche non solo per la malaugurata 
ipotesi di dover gestire eventuali momenti di crisi della propria azienda, ma anche per essere 
pronto a trattare con clienti, fornitori e terze parti in genere che hanno attivato una qualche 
procedura concorsuale.
Il corso mira a fornire un quadro sistematico della materia, in modo da permettere anche 
ai non specialisti di muoversi in modo adeguato all’interno di una normativa articolata e 

fallimentare in fase di avvio.

, Avvocato e Fondatore Lexant
, 
, Avvocato e Associate Lexant

   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

  APERTURA DEI LAVORI

L’accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento

  LUNCH

La nuova liquidazione giudiziale

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
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L’amministrazione giudiziaria

Le procedure di allerta e prevenzione.

   FINE LAVORI
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COSTO DEL SINGOLO CORSO:

                      + Iva
   Per i Soci ANDAF + Iva

 

     + Iva
   Per i Soci ANDAF  + Iva

 

     + Iva
   Per i Soci ANDAF  + Iva

 

     + Iva
   Per i Soci ANDAF  + Iva

Per iscriversi:
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in house

Management

PER MANAGER AMMINISTRATIVI

• Tutti i corsi in programma per il 2020
• Pianificazione d’impresa
• Cost Management
• 
• Transfer Pricing
• D. Lgs. 231/2001: la responsabilità d’impresa 
• Corporate governance
• La quotazione in Borsa
• Le verifiche fiscali in azienda
• La finanza d’impresa

PER MANAGER NON AMMINISTRATIVI

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

possibile rivolgersi a: 
s.disanto@andaf.it
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CHI SONO I DOCENTI

Adopter, prezzi di trasferimento e operazioni straordinarie. Svolge 

temi di bilancio e controlli societari.

Credit 
Management

di Credit Manager
Credit and Risk Management ha partecipato 

Credit.
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Advisory Council 

di corporate governance,  (internal & external), , compliance, risk 
management

contabili ed è consulente tecnico del tribunale civile e penale di Roma. È docente 

divisione Leverage 
Finance Restructuring di 



Laureata in Economia Aziendale, ha avviato la sua carriera in Arthur Andersen nel 2000 

il ruolo di Responsabile Bilancio per Terna SpA. Il percorso di crescita all’interno della 

Terna SpA, delle controllate italiane e del Bilancio consolidato del Gruppo Terna, il 
conseguimento della Responsabilità della Funzione Amministrazione. È Consigliere di 

 

dello sviluppo e della revisione dei principi contabili OIC. Inoltre mi occupo di seguire i lavori 

componente del collegio sindacale di società industriali e commerciali. E’ membro di Associazioni 
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Technical Expert Group (TEG) presso lo 
Group 
al corso “Principi Contabili Internazionali” per l’anno accademico 2019/2020. È anche 

Board of Auditors 

Da più di 20 anni opera nel mondo della compliance aziendale; ha ricoperto ruoli 

aziendale. 
È Docente di corsi presso associazioni imprenditoriali/professionali e ordini di categoria 

risk management e dei sistemi di controllo interno.

1992 presso la società di revisione Arthur Andersen. Successivamente, in qualità di 
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Responsabile Internal Audit

Governance, Risk 
e Compliance

Risk Management e Compliance al D.Lgs. 231/01. 
Risk Management, ha seguito numerosi 

Control Self Risk Assessment, introduzione di sistemi di Enterprise 
Risk Management, Risk Management di commessa, Fraud Risk Assessment
merceologici.

di Tax Account Leader per molteplici Priority Accounts italiani ed esteri, nonché di Tax COO 
per Italia, Spagna e Portogallo. 

Transfer Pricing e di 

Audit per 
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di trasferimento, alle operazioni di riorganizzazione societaria, nazionali e internazionali, 
Adopter 

coautore o collaboratore nella redazione di libri sull’argomento. Più volte docente o 

Technical Principal presso l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha lavorato 
precedentemente a Londra presso lo IASB per alcuni anni e per circa un decennio in Ernst 
& Young. 

all’estero nonché di gruppi imprenditoriali italiani IAS Adopter. Con un’estesa esperienza 

Conversion nonché operazioni societarie straordinarie, transazioni di Capital Market, 
Financial Due Diligence

audit e due diligence

Corporate Finance



Debt Restructuring e Corporate Finance, 

Restructuring

Italia”.

Ricopre il ruolo di CFO del Gruppo Terna, quotato dal 2004 con una capitalizzazione di 

Paese.

al mondo, al mercato dei Green Bond, 

periodo nel quale ha anche guidato il percorso di Restructuring di Tirreno Power/Sorgenia 

retail
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E’ avvocato Associate presso Lexant Studio legale, dove si occupa di consulenza alle 

commerciale, nel Credit Management

associazioni di categoria.

Studi Roma Tre. 
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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


