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Le sfide alle quali è chiamato il CFO non finiscono mai 
e la redazione del Bilancio secondo i Principi IAS/IFRS 
è una di quelle sfide in cui viene richiesto al CFO una 
costante e aggiornata  informazione e formazione per  
non essere colto impreparato nell’adempiere con 
accuratezza e professionalità il proprio ruolo. 

In tale contesto il CDAF - tramite il lavoro svolto da 
alcuni soci - ha potuto partecipare attivamente alla  
realizzazione della Ricerca sull’Applicazione dei 
Principi IAS/IFRS da parte delle Società quotate, 
ricerca guidata dal Dipartimento di Economia 
Aziendale della Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino, insieme alla SAA, all’Ordine dei 
Dottori e dei Ragionieri Commercialisti di Torino e 
all’ASSIREVI per il tramite delle “Big Four”. 

L’adozione dei Principi contabili IAS/IFRS sempre più 
sta interessando anche le Società non quotate. Inoltre, a 
livello internazionale e comunitario, si intensificano le 
proposte per arrivare ad un sistema standardizzato dei 
principi contabili per le imprese quotate e per le PMI e 
lo IASB ha diffuso l’IFRS for SME (Small and Medium 
Entities) per le quali è previsto un set ridotto, separato 
e più semplificato dei Principi contabili internazionali. 
 
 

La partecipazione è gratuita. 
I soci possono estendere l’invito a colleghi e 

collaboratori interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 

partecipazione entro lunedì 14 gennaio  p.v. 
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PROGRAMMA 
- Benvenuto 

CLAUDIO LESCA  
Presidente del Club Dirigenti Amministrativi e 
Finanziari 
LUIGI MATTA 
Presidente Sezione Piemonte ANDAF 
VALTER CANTINO 
Accounting, Auditing and Governance Lab 
Scuola di Amministrazione Aziendale 
Università degli Studi di Torino 

- Fare i conti con gli IAS/IFRS – Analisi dei 
Bilanci 2006 dei  gruppi quotati  
PIERO PISONI E DONATELLA BUSSO 
Professori Dipartimento di Economia Aziendale  
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Torino   

- Il passaggio dai Principi Contabili 
Nazionali agli IAS/IFRS. 
L’esperienza del Gruppo Fiat 
CARLO MOSCHIETTO  
Direttore Amministrativo 
Gruppo Fiat 

- Dai Principi IAS/IFRS  al Reddito di 
impresa: prime indicazioni e riflessioni  
BRUNO FERRONI 
Direttore Affari Fiscali e Societari  
Ferrero Spa  

- Domande e risposte 

- Buffet 

 


