
 
 

    

 
 

Associazione Nazionale 
Direttori Amministrativi e Finanziari 

 

 

organizzano un convegno sul tema 
 

Valutazione delle attività in bilancio ed impairment test 
Le recenti linee guida dell’Organismo Italiano di Valutazione 

 
 

 
 
Il principio contabile internazionale IAS 

36 regola il cd “impairment test”: la stima, nel 
bilancio, del valore recuperabile di 
immobilizzazioni materiali e immateriali e di 
partecipazioni - controllate e collegate. 

 
L’Organismo Italiano di Valutazione, con 

Ned Community ha pubblicato le linee guida 
di tale processo che coinvolge con 
significative responsabilità amministratori, 
sindaci, managers ed esperti di valutazione. 

 
Le nuove linee guida, naturalmente 

essenziali per le società che adottino gli IAS, 
sono tuttavia di significativo interesse e utilità 
anche per le altre società. 

 
I diversi aspetti contabili, operativi, 

organizzativi, di controllo e di compliance 
verranno analizzati da Economista d’impresa, 
CFO, Auditor, Giurista 

 
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 il l’8 ottobre p.v. 

 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322 – fax 011 5718236 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

PROGRAMMA 
Benvenuto e saluti di apertura 
Laura Filippi - Presidente CDAF  
Angelo Sidoti - Presidente ANDAF Piemonte 

I principi italiani di valutazione: 
un "corpus" in evoluzione 
Roberto Schiesari, 
Professore di Valutazione d'Azienda  
Dipartimento di Management, Università di Torino,  
Membro Gruppo di lavoro per la revisione dei Principi Italiani 
di Valutazione 

Valutazioni e processo di impairment: 
ruoli dei soggetti coinvolti e linee guida per 
amministratori, sindaci e management 
Roberto Schiesari 

Processo di impairment e redazione del bilancio: 
il ruolo e le attività del CFO 
Giuseppe Veneziano 
Finance & Administration Director, Reply SpA 

Impairment test e bilancio di esercizio: 
il ruolo degli auditors 
Riccardo Donadeo, 
Senior Manager KPMG SpA 

Compiti e responsabilità dei soggetti preposti: 
il punto di vista del giurista d'impresa 
Stefano Cerrato, 
Professore di Diritto commerciale 
Dipartimento di Management, Università di Torino 

Panel tra i relatori 
conduce Roberto Schiesari 

 
Domande e Risposte 

L’evento è inserito nel programma formativo dell ’ODCEC di Torino al fine del riconoscimento dei relativi crediti. 

 
10 ottobre 2019 - ore 18,00 

CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE 
VIA VELA, 17 - TORINO 
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