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Convegno "Le operazioni straordinarie d'impresa"
Potenza - 2 ottobre - Aula magna Campus Macchia Romana - dalle ore 9.30
Le operazioni

straordinarie

d'impresa:

profili aziendalistici

e giuridici

Il convegno tratterà il tema delle operazioni straordinarie d'impresa: acquisizioni, fusioni, trasformazioni e liquidazioni. Si tratta delle principali operazioni di
questa tipologia e senza dubbio, nell'attuale realtà socio economica, possono essere considerati gli strumenti più utilizzati dalle moderne imprese nell'arco delle
loro vita.
Il convegno, organizzato dal Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell'Unibas, con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Potenza, Lagonegro e Melfi e dell'Ordine degli Awocati di Potenza, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso che l'Ateneo sta costruendo verso una
continua e proficua collaborazione con il mondo lucano delle professioni, già rafforzato dall'apertura, da questo anno accademico, della laurea magistrale in
Natural and Cultural Resources Economics.
PROGRAMMA
ore 9.30 - Saluti:
- Aurelia Sole, Magnifica Rettrice Unibas
- Luigi Vergari, presidente Ordine Dottori Commercialisti
- Giampaolo Brienza, Preso Ordine Awocati Potenza

ed esperti contabili Potenza, Lagonegro, Melfi

ore 10
- Lucio Potito, (Federico Il) "Introduzione alle operazioni straordinarie e ai bilanci straordinari"
- Ferdinando Di Carlo (Di mie - Unibas) "Il bilancio annuale di liquidazione: problematiche valutative"
Ore 11.30
- Andrea Pisani Massamormile

~

"
(L'Orientale) "Le trasformazioni

'innominate'"

ore 12
- Mauro Serra (Dimie - Unibas) "Situazioni patrimoniali, operazioni straordinarie e tutela del socio di minoranza"
ore 12.30
- Antonio Campanaro (Bdo Italia) "Il ruolo del revisore nelle operazioni straordinarie"
ore 13
- Discussioni e conclusioni
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