
FPC 2016

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Padova

Si segnala il convegno organizzato da ABI in collaborazione con L’ODCEC Padova, la CCIAA di Padova , con il
supporto del Commercialista Veneto e con il coordinamento scientifico della Commissione di Studio Accesso al
Credito Merito Creditizio ODCEC PD

Il convegno è gratuito ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC (Iscriviti qui)
Per iscrizioni di non iscritti a ODCEC inviare mail a fondazione@odcecpadova.it o veneto@cr.abi.it

ISCRIZIONI

 Ilario Novella Presidente della Commissione Regionale ABI del Veneto

 Fernando Zilio Presidente Camera Commercio di Padova

 Dante Carolo Presidente ODCEC - Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili

di Padova – Referente Commissione di lavoro Accesso al credito-

Merito creditizio

 Stefano Francescon

Responsabile Divisione Vigilanza -Banca 

d’Italia - Venezia

Unione Bancaria: la nuova vigilanza e gli effetti sul sistema

bancario…dal bail-out al bail-in

 Andrea Nobili

Responsabile Ufficio Tributario, 

Bilancio e Vigilanza ABI 

Not Performing Loans e Forborne: il nuovo lessico nel rapporto

banca-impresa

 Francesco Maria Renne

Commercialista e Revisore contabile, 

Consigliere Fondazione Nazionale dei 

Commercialisti; Faculty member 

Fondazione CUOA 

Il dialogo tra banca e impresa: opportunità per una nuova

professione

Centro Conferenze alla Stanga - Camera di Commercio di Padova Piazza Zanellato, 21 - Padova
Martedì 21 giugno 2016 - 14.30 – 17.30 

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti
ore 15.00 Saluti e presentazioni 

ore 15.30 Interventi programmati 

ore 17:30 Conclusione dei lavori

Il 4 novembre 2014 ha preso avvio l'Unione Bancaria Europea, che prevede un sistema di vigilanza unico per le banche europee e
richiede loro l’adozione e l’osservanza di specifiche norme che ne regolamentano l’operatività.

Dopo un periodo di applicazione e di esperienze, la Commissione Regionale ABI del Veneto e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti contabili di Padova, con la collaborazione della Camera di Commercio di Padova, ha inteso organizzare il convegno con lo

scopo di stimolare un proficuo confronto tra Professionisti, Associazioni di Categoria, Confidi e quanti rappresentano il mondo delle
imprese operanti sul territorio regionale, come occasione di reciproco scambio di informazioni e riflessioni sugli effetti che le nuove
Regole dell’Unione Bancaria produrrà nel rapporto Banca - Impresa.
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