
 

 
 
 
Il Presidente 

Torino, 28 Dicembre 2007 
Cari amici, 

il ruolo del Direttore Amministrativo e Finanziario come noto si sta evolvendo in direzioni 
sempre più ampie, ma l'informativa economico-finanziaria rimane pur sempre il fulcro del 
suo ruolo. L'istituzione della nuova figura di "Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari” introdotto dalla Legge 262/2005 ne è una chiara evidenza. 

In questo ambito, il crescente contesto competitivo a livello internazionale ha poi richiesto 
l'omogeneizzazione dei principi contabili di riferimento, in modo da rendere più facilmente 
comparabili le performance delle Società dei vari paesi e favorire la loro valutazione: 
l'introduzione obbligatoria degli IAS/IFRS per le Società quotate ha agevolato questa 
attività da parte degli analisti finanziari. 

Il CDAF ha recentemente collaborato con il mondo universitario e dei professionisti 
contabili nello svolgere un'analisi critica dei Bilanci delle Società quotate, oramai giunte al 
secondo anno di applicazione dei Principi contabili internazionali, con la finalità di fare un 
punto della situazione ed evidenziare i benefici ottenuti ma anche le  eventuali luci ed 
ombre emerse dalla loro applicazione. 

Per mettere a disposizione di tutti i soci questo patrimonio di esperienza, abbiamo 
organizzato un evento in cui illustrare le risultanze dell'analisi menzionata, soffermandoci 
inoltre in modo concreto sull’esperienza diretta vissuta, tramite una testimonianza 
aziendale sugli impatti derivanti dall’adozione degli IAS/IFRS, e, in ultima istanza, 
affrontare il non indifferente tema dei riflessi fiscali sul reddito di impresa per le Società che 
adottano i Principi Contabili IAS/IFRS.  

Sono certo che l'argomento sia di interesse per tutti, anche per i colleghi delle aziende di 
dimensioni più piccole se non altro in via prospettica, e pertanto vi attendo numerosi  

giovedì 17 gennaio 2008, alle ore 18.00, presso il 
Centro Congressi dell'Unione Industriale 

Ciao 
Claudio 
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