
 
 

 

 

 

Il ruolo del Dottore Commercialista nella finanza d’impresa: vecchi e nuovi paradigmi 
GIOVEDI’ 7 

14.00  
 
15.00 
 
15.30 
 
16.00  
 
 
16.30 – 18.00 

Apertura sala – registrazione partecipanti 
 

Relazione di apertura dei lavori del presidente del Comitato Organizzatore 
 

Saluti delle autorità 
 

Relazione apertura  
Presidente U.N.G.D.C.E.C. 

 
“Supportare il cambiamento attraverso una finanza di scopo: il ruolo nevralgico del mondo 

bancario” Strumenti per lo sviluppo del Capitale Privato a Supporto degli investimenti 
pubblici previsti dal PNRR: il Partenariato Pubblico Privato 
Temi trattati: quale sarà il ruolo delle banche con il programma PNR, con quali modalità il 
sistema bancario innesterà liquidità alle aziende, come sarà modificata la valutazione del merito 
creditizio, il ruolo del commercialista nel rapporto banca impresa 

 
VENERDÌ 8 

 SALA CENTRALE 

10.00-11.30 “La finanza alternativa e di venture capital nuovi paradigmi o mode passeggere?” 
Temi trattati: quale ruolo spetta a questi attori e come influenzeranno i cambiamenti culturali 
nella finanza? Esperienze a confronto e aspettative. Esperienze professionali del supporto della 
finanza alternativa allo sviluppo delle imprese. 
  

11.30 – 13.00  
 

“Next Generation EU: perché le istituzioni europee saranno garanti del cambio di passo?” 
Temi trattati: visione e strategia della finanza a supporto dello sviluppo. Next Generation Eu: 
strumento di trasformazione delle nostre economie, creazione di opportunità e posti di lavoro 
per l'Europa. 

 

13.00 – 14.30 Pranzo presso la sede congressuale 
 

14.30-16.30 “Merito creditizio e finanza sostenibile: opportunità per imprese e professionisti” 
Temi trattati: a un anno dall’entrata in vigore dei regolamenti UE sulla finanza sostenibile e 
sulla tassonomia, i giovani Commercialisti si interrogano sulla situazione del nostro Paese, 
approfondendo gli effetti sugli operatori finanziari e sulle imprese derivanti dall’inclusione di 
obiettivi di sostenibilità nella strategia d’impresa, e confrontandosi su come cambieranno le 
valutazioni del merito creditizio. 

16.30 - 18.30 Tavola Rotonda Finale 
“Don’t look up: per comprendere insieme come salvare la figura del commercialista” 
Temi trattati: nella tavola verranno coinvolti rappresentanti della Categoria per un confronto sui 
principali temi inerenti al ruolo che il Dottore Commercialista nell’evoluzione della professione. 
 

 


