
CORONAVIRUS TRA MISURE EMERGENZIALI
E PROSPETTIVE DI RIFORMA

Mercoledì 15 luglio, ore 16.30 
Live webinar accessibile gratuitamente. Le modalità per il collegamento saranno fornite ai partecipanti iscritti. 

Iscrizione obbligatoria entro il 13 luglio 2020 su https://sfef_coronavirus.eventbrite.com

In collaborazione con:

Introduzione
Giuseppe Corasaniti (Direttore responsabile della rivista "Strumenti finanziari e fiscalità –SFEF")

Andrea Bonechi (Vicepresidente ACBGroup Spa)

Le misure emergenziali di natura contabile, finanziaria e bancaria

Modera: Mauro Bini (Università Bocconi - ACB Valutazioni)
Intervengono: Marco Bevilacqua e Francesco Giovannini (Banca d’Italia), Francesco Chiulli (EY), Emanuela Fusa (ODCEC 

Milano), Paolo Rinaldi (Studio Rinaldi – ACB Member Modena)

Le misure emergenziali di natura societaria e fiscale e le prospettive di riforma

Modera: Franco Vermiglio (Presidente Comitato Culturale ACBGroup Spa)

Intervengono: Luigi Ardizzone (Università degli Studi di Brescia), Demetrio Maltese (Università Bocconi), Giuseppe Corasaniti
(Università degli Studi di Brescia), Andrea Quattrocchi (Università Cattolica), Valentino Amendola Provenzano (Deutsche Bank), 
Alberto Righini e Matteo Tambalo (Studio Righini – ACB Member Verona)

Conclusioni

Angelo Casò (Presidente ACBGroup Spa)

https://sfef_coronavirus.eventbrite.com


In occasione del 10° anno dalla nascita della rivista “Strumenti finanziari e fiscalità”, fondata da Luigi 
Guatri e Victor Uckmar, e cogliendo il momento sanitario ed economico che stiamo vivendo in 
relazione alla pandemia Covid-19, la casa editrice Egea ha deciso di pubblicare un fascicolo doppio 
della rivista dedicato prevalentemente al tema CORONAVIRUS tra misure emergenziali 
e prospettive di riforma, beneficiando dell’apporto di autorevoli studiosi del mondo accademico, 
di apprezzati consulenti del mondo professionale e di eccellenti esperti di prestigiose Autorità nazionali.

L'occasione ha consentito il raccordo con le iniziative che ACBGroup Spa ha in corso e in programma 
nello stesso ambito per la celebrazione dei suoi 20 anni di vita.
Da questa coincidenza di obiettivi, rivolti sia alla attuale fase di emergenza che a quella successiva della 
ripresa economica dai gravi effetti registrati dall'emergenza sanitaria, nasce questa iniziativa.
Allo sviluppo delle proposte partecipano professionisti ACB, editorialisti del mondo accademico e dei 
centri di ricerca delle imprese e degli enti nazionali, frequentatori abituali della rivista come da 
programma allegato.
L'auspicio è che questo evento possa costituire una tappa di un percorso comune che per ACB significherà 
presentare entro la fine dell’anno al mondo delle imprese una proposta innovativa di cambiamento 
funzionale al regime della ripresa economica nazionale dei prossimi anni.




