gruppi di lavoro

SCHEDA INFORMATIVA
Gruppo di lavoro AIAF

Evoluzione Principi Contabili internazionali IFRS
Socio Responsabile: Marianna Sorrente - m.sorrente@gmail.com
Premessa

La proposta del gruppo di lavoro nasce dall’esigenza di attivare collegamenti
tra i soci che lavorano nell’ambito dell’analisi finanziaria con l’uso di principi
IFRS e i rappresentanti AIAF presso le commissioni dell’OIC e presso lo “user
panel” dell’EFRAG.

Finalità

Attivare alcuni servizi ai soci attraverso l’aggiornamento professionale dei soci
iscritti ai sotto gruppi di lavoro grazie all’invio di aggiornamenti provenienti
dalle commissioni OIC ed EFRAG nelle quali è presente AIAF con suoi
rappresentanti.

Contenuti del
lavoro

Suddividere il gruppo di lavoro in sotto aree collegate ai principi contabili in
corso di elaborazione da parte dello IASB in corrispondenza dei gruppi di
lavoro OIC (elenco esemplificativo e non esaustivo):
 Financial Instruments (Bellucci, D’Onofrio, …)
 Revenue Recognition (Bellucci …)
 Insurance Contracts (Bellucci, D’Onofrio, ...)
 Leases (Greco, …)
 Fair value measurement
 Joint Ventures
 Consolidation: Business Combination, Impairment, Goodwill, …
 Post-employment Benefits
 Financial Statement Presentation (Bellucci, …)
 Effective dates and Transition Methods
Ogni sotto area sarà attivata con un socio AIAF di riferimento che collaborerà
con i referenti AIAF presenti nelle commissioni OIC ed EFRAG.

Risultati

L’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di scrivere articoli sui nuovi principi
contabili segnalando anche i punti di attenzione e le criticità rilevate dagli
analisti finanziari.
Il gruppo di lavoro si propone di raccogliere i punti di vista degli analisti
finanziari e soci AIAF e di utilizzarli per presentare la visione degli analisti in
occasione delle riunioni OIC ed EFRAG.

Tempi

Data inizio lavori: Aprile 2014
Data prevista fine lavori: Aprile 2015
Ciò permette di potere effettuare un minimo di programmazione per gli articoli
della Rivista e dei Quaderni.

Partecipanti






Andrea Bellucci
Dario Colombo
Marco Greco
Bruno Ricci

gruppi di lavoro

Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questa iniziativa a
manifestare la loro disponibilità.
al Socio responsabile del Gruppo di lavoro LUCA D’ONOFRIO
luca.donofrio@mail-bip.com
o presso la Segreteria AIAF: info@aiaf.it

