
 
 

 

 

  

Webinar GRATUITO 

Il bilancio di esercizio ai tempi del Covid-
19: tra aspetti contabili e disciplina della 
crisi di impresa 
 
2 dicembre 2020, h 9.30 – 11.15  
 
La continuità aziendale ha sempre rappresentato un elemento di forte 
criticità nella redazione dei bilanci delle imprese in crisi.  
Il perdurare della pandemia da Covid-19 e dei connessi impatti sul 
sistema economico amplia ora il  numero di imprese che vertono in 
situazione di crisi e rende sempre più attuale il tema della corretta 
predisposizione del bilancio dell’esercizio 2020. 
 
Nel corso del webinar si prenderanno in esame le regole generali, la 
prassi contabile e i provvedimenti emergenziali che riguardano la 
redazione dei bilanci delle imprese ai tempi del Covid-19, e le possibili 
implicazioni con la disciplina della crisi di impresa. 
 
Verranno inoltre presentate le risultanze del rapporto Cerved PMI 2020 e  
gli impatti del Covid-19 sui bilanci 2020 delle imprese del Nord-Est con la 
ricerca realizzata dalla Commissione di Studio per il Controllo di Gestione, 
pianificazione e analisi finanziaria dell’ODCEC di Vicenza. 
 
Intervengono   

Alessandro Savoia, Dottore Commercialista e Revisore legale, Professore 
a contratto di Bilancio e modelli di reporting UNIMORE, Docente corso SAF 
“Crisi d’impresa”. 

Guido Romano, Responsabile Ufficio Studi Cerved 

Silvia Decarli, ODCEC Trento, Comitato Scientifico SAF Triveneta 

Chiara Marchetto, ODCEC Padova 

Paolo Masotti e Daniele Trevisan, ODCEC Vicenza  

 

Modera gli interventi: Margherita Monti, Presidente ODCEC Vicenza 
 
 
 
 
 

 

                    
 

 
 

 

  

 

 

 

    
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con 

 

 

 Il webinar è 
anche l’occasione 
per presentare il 
volume “Il 
bilancio delle 
imprese in crisi e 
in stato di 
insolvenza” della 

Collana SAF a cura di Renato 
Camodeca e Alessandro Savoia - 
ed. Giuffrè Francis Lefebvre 2020  
 
La Collana SAF nasce da un’intensa 
attività formativa sul territorio ed 
è il frutto di costante confronto 
tecnico tra docenti e professionisti 
nell’ambito dei corsi di Alta 
Formazione SAF Triveneta. 

 

 

Crediti formativi 
L’evento è in corso di validazione 

per la FPC dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

Contabili.  

 

Per il riconoscimento dei crediti, 

la piattaforma per l’erogazione 

del webinar rileverà 

automaticamente il log in e il log 

out e il relativo tempo di 

collegamento. 

Iscrizione 
L’evento è in diretta online, 

gratuito, a numero chiuso.  

=> clicca qui per iscrizioni  
 

 

Informazioni 
segreteria@saftriveneta.org 

www.saftriveneta.org 

 

  

https://www.formazionecommercialisti.org/evento-preview/065034-webinar-il-bilancio-di-esercizio-ai-tempi-del-covid-19-tra-aspetti-contabili-e-disciplina-della-crisi-di-impresa.html
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