
Firenze, venerdì 18 ottobre 2013

Palazzo Incontri, Via dei Pucci 1

ore 14.30 - 18.30

Si prega di confermare la partecipazione
entro il 16 ottobre 2013 per fax (055 238 2796)
o iscrivendosi sul sito www.cesifin.it

Disponibilità fino ad esaurimento posti

Segreteria organizzativa
Fondazione Cesifin Alberto Predieri
via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
convegni@cesifin.it
tel. 055 28.30.72

Convegno accreditato ai fini della formazione
professionale continua dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Convegno

Il bIlanCIo Come 
Strumento InformatIvo 
per l’aCCeSSo al CredIto



Il bIlanCIo Come Strumento 
InformatIvo per l’aCCeSSo al CredIto

L’utilizzo del bilancio quale strumento di 
comunicazione con tutti i soggetti che a vario titolo 
possono entrare in contatto con l’azienda presuppone 
la corretta redazione dello stesso. 

Il Convegno si propone di dare indicazioni in 
merito ai criteri di redazione del bilancio secondo 
le disposizioni della normativa italiana, nonché le 
disposizioni dei principi contabili internazionali. 
Sarà sottolineata la diversa finalità di un bilancio 
predisposto secondo le norme locali - fornire 
informazioni su andamenti reddituali storici che 
permettano all’azionista di giudicare l’operato degli 
amministratori - rispetto a quella di un bilancio 
predisposto seguendo la logica dei principi contabili 
internazionali - fornire indicazioni essenzialmente di 
carattere patrimoniale e di flussi finanziari in visione 
prospettica. Sarà altresì evidenziata l’opportunità 
di inserire nei bilanci il prospetto di rendiconto 
finanziario, fornendo indicazioni operative per la 
relativa predisposizione. 

Verranno infine presentati i primi risultati di 
una ricerca svolta tra gli istituti bancari in ordine 
all’adozione da parte delle PMI di principi contabili 
internazionali. 

All’evento parteciperanno rappresentanti del 
mondo bancario che forniranno indicazioni sulle 
logiche seguite dalle istituzioni finanziarie nell’analisi 
dei bilanci delle imprese. 

14.30 Registrazione partecipanti

15.00 Apertura dei lavori
	 Giuseppe	RoGantini	picco
 Consigliere Fondazione Cesifin Alberto Predieri
 
	 Luciano	nebbia
 Direttore Regionale Toscana, Umbria, Lazio
 e Sardegna Intesa Sanpaolo

 sandRo	santi
 Presidente Fondazione dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Firenze
 
15.30 RiccaRdo	GaLaRdi
 Dottore Commercialista in Firenze
 L’informativa del bilancio redatto seguendo i 

principi contabili nazionali e internazionali 
 
16.00 eRika	cResti
 Dottore Commercialista in Firenze
 Il rendiconto finanziario e gli indici di bilancio
 
16.30 stefano	Guidantoni
 Docente di contabilità internazionale 

nell’Università di Firenze
 Banche, PMI e bilancio IAS/IFRS: una ricerca 

empirica
 
17.00 Renato	Zanetti
 Responsabile Crediti Direzione Regionale 

Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna
 Intesa Sanpaolo
 Dal bilancio alla bancabilità dell’impresa
 
17.30 Interventi e dibattito
 
18.00 adRiano	MoRacci
 Presidente Corso Bilancio e Controllo di
 Gestione - Fondazione dei Dottori Commercialisti
 e degli Esperti Contabili di Firenze
 Conclusioni
 
18.30 Termine dei lavori


