
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.
Faremo il punto sui progetti di aggiornamento in ambito OIC e sugli impatti dei nuovi IFRS. Daremo uno 
sguardo alla legge di bilancio 2019 e alle principali novità fiscali.
Proseguirà la discussione avviata lo scorso anno sul ruolo del CFO nell’era digitale e rifletteremo 
sul tema della rendicontazione non finanziaria e della sostenibilità come elemento strategico nella 
comunicazione di impresa.
Un’ampia sezione sarà infine dedicata all’articolo 2086 c.c. e ai tempi di applicazione.

09.00 — Registrazione dei partecipanti

09.30 — Apertura dei lavori e saluti di benvenuto a cura 
del responsabile PwC e del rappresentante Andaf 

09.45 — Bilancio OIC e IFRS e impatti fiscali
 ∙ Lo stato dell’arte e i progetti di aggiornamento in corso degli OIC:  

il progetto del nuovo documento sui ricavi e  
il passaggio ai principi contabili nazionali

 ∙ I nuovi IFRS: i principali impatti dalla loro applicazione
 ∙ Riflessioni sull’applicazione dell’IFRIC 23
 ∙ Gli impatti fiscali: le novità della legge di Bilancio 2019 e 

di altre disposizioni fiscali

11.15 — Coffee Break

11.30 — Oltre il bilancio: sostenibilità e informazioni non finanziarie
 ∙ Il ruolo del reporting nelle scelte di investimento
 ∙ Come si è modificato il ruolo del reporting rispetto agli strumenti di 

comunicazione d’impresa
 ∙ La sostenibilità elemento strategico nella comunicazione  

di impresa: quali indicatori

12.00 — Articolo 2086 c.c. e procedure di allerta 
 ∙ Overview della norma e tempi di applicazione
 ∙ Gli obblighi in capo all’imprenditore e agli organi di governance
 ∙ La disciplina delle procedure di allerta: responsabilità degli 

amministratori e ruolo del CFO
 ∙ I nuovi organismi di composizione della crisi di impresa (cd. OCRI) e le 

principali azioni in ottica di massima tutela del going concern aziendale

12.45 — Come la tecnologia sta ridisegnando il ruolo del CFO
 ∙ Il processo di trasformazione digitale dell’area finance
 ∙ New world. New skills. L’impatto dell’innovazione su persone, 

organizzazioni ed ecosistemi
 ∙ L’evoluzione tecnologica a supporto di tale cambiamento

13.10 — Chiusura dei lavori
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La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni e registrazione: meetpwc.it/roadshowbilancio2020

https://www.meetpwc.it/roadshowbilancio2020

