
Programma:
11:30

11:40

Saluto iniziale di Marco lo Conte, Responsabile Social Media Editor IlSole24Ore

Presentazione di Jean Marie Del Bo, Vicedirettore IlSole24Ore

Inizio relazioni:
Michele Casò - Tempi straordinari e misure straordinarie in materia di bilancio 
(Studio Casò ACB Member Milano)

Andrea Bonechi - I temi di valore e finanza che si incrociano come mai in passato 
(Studio Michelotti, Bonechi e Ass. ACB Member Pistoia-Montecatini)

Caterina Corrado Oliva - La giustizia tributaria, croce e delizia del nostro 
ordinamento. Costituzione vs Skype (Studio Uckmar Ass. Prof.le -ACB Member Genova)

Giovanni Casartelli - Le imprese in crisi e l’avvio a singhiozzo del nuovo Codice 
(Studio Tettamanti e Ass. - ACB Member Como)

Q&A

O
ltre la crisi

Il contributo dei professionisti di ACB 
al rilancio del Paese 
con cinque proposte operative nelle aree:

· Valore e Finanza
· Innovazione
· Crisi e Procedure
· Tributario
· Informazione societaria

www.egeaeditore.it

A(cademic) C(onsultants) B(usiness) nasce da un’idea di Luigi
Guatri, Cesare Ferrero, Piero Gnudi e Victor Uckmar nel 2000.
Oggi, nel 2020, è una realtà di 50 Studi che coinvolge una 
squadra di oltre 500 professionisti - dottori commercialisti, 
legali, docenti universitari - fortemente radicata su tutto il 
territorio italiano e in fase di espansione all’estero, già av-
viata con la presenza di uno studio in Cina.
I professionisti ACB si riconoscono non solo nel compito di 
fornire alle imprese gli specifici servizi della loro competenza 
ma anche in quello di cinghia di trasmissione tra scienza e 
società e questa pubblicazione ne rappresenta concreta testi-
monianza.
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Oltre
la crisi 
Riflessioni e proposte 
sui nodi che ostacolano 
la ripartenza

Oltre la crisi
La pandemia lancia un ultimo avvertimento ad un sistema 
economico italiano fragile, privo di anticorpi e da tempo in 
equilibrio precario.

Il sistema professionale ACB (piattaforma di valori e compe-
tenze generata in vent’anni di frequentazione e confronto tra 
professionisti e accademici di 50 primari Studi diffusi su tutto 
il territorio) intende, con questa pubblicazione, offrire a tutto 
il mondo dei soggetti che ruotano attorno all’impresa concrete 
soluzioni e proposte utili a sciogliere i vari nodi che ostacolano 
la fluidità economica del nostro Paese generate, sulla base dei 
bisogni rilevati sul territorio, dalla virtuosa interattività tra 
competenza professionale e capacità di ricerca e sistematizza-
zione accademica.
Le proposte non hanno alcuna pretesa di completezza ma 
sono certamente mosse da un’intenzione di servizio.

Il nostro auspicio è che il contributo di ACB possa segna-
re l’inizio di un necessario e non più eludibile risveglio 
collettivo.
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13 maggio 2021, ore11:30 - 13:00

Webinar: 
La sfida (e il business) 
dell’economia post-Covid
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