
GIOVEDÌ PROGRAMMA  GRAN TEATRO LA FENICE

14:30 - 14:40
Apertura lavori 
Coordinatore congresso e saluti  di Massimo Miani, Presidente ODCEC di Venezia

14:40 - 14:45 Saluto di benvenuto: Hans van Damme, Presidente FEE 

14:45 - 15:00 Intervento: Claudio Siciliotti  , Presidente CNDCEC

15:00 - 16:30 Cosa si aspett ano le PMI dai professionisti  contabili?

Congresso FEE/CNDCEC
Programma preliminare

Il congresso rappresenta un’occasione unica di incontro con i colleghi di altri Paesi europei e di con-
fronto con le altre esperienze regolamentari, di una realtà professionale oramai estesa oltre fronti e-
ra: per rifl ett ere e condividere modelli di business per le imprese europee; per capire quali saranno 
i nuovi tratti   dell’atti  vità professionale e gli scenari italiani ed europei che si stanno delineando alla 
luce delle recenti  diretti  ve e iniziati ve di regolamentazione; per una più approfondita conoscenza dei 
meccanismi di standardizzazione nell’area della contabilità e della revisione. 

Moderatore:
giornalista

Quali sono 
i bisogni delle PMIPMI

PMI PMI

Come si possono
migliorare 

i rapporti  tra 
professionisti 

e imprese?

Quali risposte 
dare ai bisogni

delle PMI?

PMI

La consulenza, i servizi, la revisione per le PMI e l’evoluzione normativa    
I COMMERCIALISTI EUROPEI ARTEFICI DEL FUTURO



16:30 - 17:00 Coff ee Break

17:00 - 17:20
Le priorità della Commissione Europea con parti colare riferimento 
alla professione contabile

17:20 - 18:50 La professione contabile al bivio

18:50 - 19:30 Aperiti vo

19:30 - 22:30 Cena

Moderatore

Novità relati ve ai
servizi diversi

dalla revisione*

Novità nell’area 
dell’eti ca ed

indipendenza

Sfi de nel mercato
dei servizi di

revisione

Vigilanza pubblica
sulla professione

I cambiamenti  nella 
rendicontazione 
fi nanziaria*

L’uso esteso
di XBRL*

Piccolo e sostenibile -
nuove opportunità

per le PMI*

Aumento 
delle atti  vità

transfrontaliere*

Adozione/
implementazione
degli ISA clarifi ed*

* La sessione plenaria è introdutti  va alle sessioni che si svolgeranno venerdì



VENERDÌ PROGRAMMA  HILTON HOTEL

9:30 - 11:00 Tre sessioni parallele

1. Come crescere insieme oltre 
le fronti ere?
• Introduzione - Come applicare 

la diretti  va servizi
• I professionisti  per 

l’internazionalizzazione delle PMI
• La libera circolazione dei 

professionisti  
• Caso prati co

2. Come aiutare il cliente ad essere 
più sostenibile?
• Consulenza d’impresa
• Assurance
• Esperienza professionale
• Strumenti  applicati vi
• La prospetti  va dell’investi tore

3. Come capire le potenzialità 
di semplifi cazione di XBRL?
• Cambiamenti  per la contabilità
• Cambiamenti  per la revisione
• Caso prati co
• L’esperienza di un’impresa

e uti lizzatore

11:00 - 11:30 Coff ee Break

11:30 - 13:00 Tre sessioni parallele

4. Come applicare gli  ISA nella 
revisione delle PMI?
• Guida IFAC relati va all’applicazione 

degli ISA alla revisione delle PMI
• Soft ware per la revisione 
• Esperienza prati ca dell’applicazione

degli ISA in una revisione di una PMI 
• Le sfi de per il professionista in vista 

dell’introduzione degli ISA
• Vigilanza sui revisori

5. Come anti cipare I cambiamenti  
nella contabilità delle PMI?
• Consultazioni Comunitarie
• IFRS per le PMI
• Semplifi cazione
• La prospetti  va degli uti lizzatori
• L’approccio danese “Building 

Blocks”

6. Come servire meglio le PMI 
al di là della contabilità e della 
revisione?
• Standard di revisione e progetti   

IAASB
• Servizi diversi di assurance 

- caso prati co
• Consulenza alle imprese
• Fiscalità

13:00 - 14:30 Pranzo

14:30 - 15:00
Intervento di chiusura: 
Il futuro della politi ca a favore delle PMI

15:00 - 15:30 Conclusioni

15:30 - 17:00 Evento di networking con cocktail*

                                                                                                                                 * Accompagnatori invitati 


