
 

 

 

INTRODUZIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO E 

AI BILANCI DELLE OPERAZIONI 

STRAORDINARIE PER GIURISTI D’IMPRESA 

Business Coaching 

Mercoledì, 22 ottobre 2014 

1. Modulo ore 10:00-13:00 

2. Modulo ore 14:00-17:00 

Camera di Commercio Italo-Germanica  



 

 

PRESENTAZIONE EVENTO 

Il Business Coaching intende fornire ai 

giuristi d’impresa, che nella loro realtà 

professionale si occupano di aspetti 

legali legati al bilancio nelle sue varie 

forme (rappresentanza dei soci, M&A, 

ecc.), una visione d’insieme con un 

approccio pratico relativamente agli 

aspetti basilari della contabilità, del 

bilancio ordinario d’esercizio e dei 

bilanci speciali nelle operazioni 

straordinarie delle aziende. 

 

 

 



 

 

  

PROGRAMMA 

 Introduzione alla contabilità generale: 

- i concetti del “dare e avere” 

- immobilizzazioni, rimanenze, ratei e 
risconti, crediti e debiti, i conti d’ordine,  
le poste del Conto Economico 

- esempi e breve esercitazione 

 La struttura del bilancio d’esercizio: 

- lo stato patrimoniale ed il conto 
economico, significato e 
rappresentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Modulo (ore 10:00 -13:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modulo (ore 14:00-17:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI  

 

 I documenti integrativi al bilancio 
d'esercizio 

- la relazione sulla gestione e la nota 
integrativa 

 I principi contabili OIC e il loro significato 

 I bilanci e le situazioni contabili delle 
operazioni straordinarie: 

- principale casistica  

 Esempi pratici: 

- avanzo e disavanzo di fusione 

- dati utili per un'acquisizione rinvenibili in 
un bilancio d'esercizio e nei suoi allegati 

 
 

 Dott. Dirk Prato, dottore commercialista e 
revisore contabile, Hager & Partners, 
Studio Partner del Network "Norme & 
Tributi" 

 Dott. Angelo Di Felice, dottore 
commercialista e revisore contabile, Hager 
& Partners, Studio Partner del Network 
"Norme & Tributi" 

 

NOME AZIENDA 

Testo 



 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

 

Partecipazione ad entrambi i Moduli:  130,00 € + IVA 

Partecipazione ad un solo Modulo:      75,00 € + IVA 

 

Per i soci AIGI sono previste le seguenti condizioni speciali: 

Partecipazione ad entrambi i Moduli:  104,00 € + IVA 

Partecipazione ad un solo Modulo:      60,00 € + IVA 

 

Le disdette dovranno essere comunicate entro e non oltre il 18.10.2014, 

in caso contrario la quota d’iscrizione dovrà essere comunque versata. 

Dopo tale data i partecipanti riceveranno una fattura ed il pagamento è 

previsto tramite bonifico da effettuare all’indirizzo bancario indicato 

sulla fattura stessa. 

 



 

 

  

DEinternational Italia Srl, società di servizi della Camera 

di Commercio Italo Germanica, è stata fondata nel 2008 

con l’obiettivo di fornire sostegno ad aziende tedesche 

e italiane nella gestione dei propri rapporti commerciali 

in tutte le fasi di sviluppo.  

Da allora il ventaglio di servizi da essa erogati a marchio 

“DEinternational” è andato continuamente ampliandosi. 

Ogni anno è in grado di elaborare più di 4000 richieste 

provenienti da aziende, autorità, tribunali, istituzioni e 

organizzazioni di vario tipo.  

I servizi erogati spaziano dall’assistenza all’entrata sul 

mercato alla creazione di strutture commerciali. 

Annualmente circa 100 aziende hanno modo di entrare 

per la prima volta e con successo sul rispettivo mercato 

di riferimento. Ad altre aziende già attive sul mercato 

DEinternational Italia Srl offre la possibilità di liberarsi 

della gestione di iter burocratici che esulano dal proprio 

core business. Inoltre DEinternational Italia Srl si occupa 

della gestione della contabilità, assiste le aziende 

relativamente alla gestione degli imballaggi, si incarica 

della registrazione di prodotti e del disbrigo delle 

pratiche di rimborso IVA.  

In collaborazione con gli studi legali partner del 

network “Norme & Tributi” offre sostegno alle aziende 

per questioni legali di vario tipo, quali la redazione di 

contratti con i partner commerciali o utili alla 

fondazione di una filiale e l’assistenza nella soluzione di 

controversie tramite mediazione o arbitrato. 

 

DEINTERNATIONAL SRL ITALIA 



 

 

DEinternational Italia Srl con socio unico 
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INTRODUZIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO E AI BILANCI DELLE 
OPERAZIONI STRAORDINARIE PER GIURISTI D’IMPRESA 

22.10.2014 

Partecipante: 

Cognome*                       Nome*                            Posizione 

Azienda* 

Indirizzo* 

Telefono*                        Fax                                Cellulare 

Email* 

 Conferma la propria partecipazione: 

 al Modulo 1 

 al Modulo 2 

 ad entrambi i Moduli 

 

in sede - Camera di Commercio Italo-Germanica|Milano 

via web (previa verifica della compatibilità tecnica di sistema) 

 

Socio AIGI  

 

*Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 96/2003 si esprime il 

consenso al trattamento dei dati secondo le modalità indicate.          *campi obbligatori 

 
Da inviare a: 

Carolina Pajé 

Tel.: +39 02 398009 52 

Fax: +39 02 6698 8660 

Email: recht@deinternational.it 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

DEinternational Italia Srl con socio unico è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio 

Italo-Germanica. 
DEinternational Italia Srl ist die Dienstleistungsgesellschaft der Deutsch–Italienischen Handelskammer (AHK Italien). 

 

P. IVA* 

http://www.deinternational.it/
mailto:info@DEinternational.it
mailto:recht@deinternational.it
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