
 

 

 

Bergamo, 01 aprile 2016 
Prot. 260/16 - JF 

Alle Aziende Associate  
LORO SEDE 

 
 

Incontri one to one di aggiornamento  
sul sistema contabile e fiscale cinese  

 

Venerdì 22 aprile p.v. dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
presso la sede Associativa. 

 
 

La disciplina fiscale e lo sviluppo economico in Cina variano in modo frequente. Per questa ragione Confimi Bergamo in 
collaborazione con RsA – Asia sono lieti d'invitarLa ad un incontro one to one di aggiornamento sul sistema contabile e 
fiscale cinese per conoscere e operare con successo nel mercato cinese. 
 
La partecipazione è gratuita ma limitata nel numero di posti, si prega pertanto di prenotare scrivendo all’indirizzo 
info@confimibergamo.it  
 
Gli argomenti trattati saranno: 
 

- Introduzione ai nuovi principi contabili per le imprese. 
- Caratteristiche principali dell'ASBE e differenze generali tra i nuovi principi contabili GAAP cinesi e i principi 

contabili US GAAP e IFRS. 
- Impatto e risultati sui bilanci. 
- Effetti dei nuovi principi contabili GAAP cinesi. 
- Principi contabili per le imprese. 

 
Durante gli incontri verrà inoltre presentato il libro “China Accounting Standards".  
Il libro fornisce una panoramica esaustiva dei principi contabili cinesi e li mette a confronto con i sistemi contabili 
internazionali. 
 
Relatore: 
Lorenzo Riccardi è professore associato presso Xian Jiao Tong - Liverpool Univeristy. Ha insegnato taxation alla Tonjin University, 
Shanghai Jiao Tong e Hult Business School. È un dottore commercialista specializzato in fiscalità internazionale ed è autore di articoli 
e saggi su tematiche di vario genererelative  agli investimenti stranieri in Asia Orientale. Vive e lavora a Shanghai, dove si occupa di 
diritto commerciale e tributario, seguendo gli investimenti stranieri in Cina e Sud Est Asiatico. Ricopre il ruolo di sindaco e consigliere 
per diversi gruppi societari ed è socio dello Studio di consulenza RSA specializzato in Asia e paesi emergenti 
 

Per ulteriori informazioni contattare rif. Jacopo Fontana 035210151. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi della D.lgs. 196/03 I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da Confimi Apindustria Bergamo per la divulgazione delle proprie iniziative. Come 
è noto vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. 

COUPON D’ADESIONE DA SPEDIRE AGLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE: info@confimibergamo.it fax 035223448 
 

AZIENDA……………………….……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….... 

NOMINATIVO ……………………………………………….……...TEL. ……………………………… E-MAIL ……………………..………………………….…………… 
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