
Dott. Gianluca Sanchioni - Docente area credito presso i principali istituti nazionali e locali, nonché docente
ABISERVIZI (Associazione Bancaria Italiana) e titolare di TIBF (This Is Banking & Finance)

CONVEGNO

RAPPORTO BANCA-CONSULENTE-IMPRESA
Come evitare gli effetti negativi dei parametri della crisi d’impresa

Si è parlato in maniera ampia, diffusa e forse  ridondante negli ultimi mesi del D.L. 14 del 12 gennaio 2019 denominato altresì
CODICE  DELLA  CRISI  D’IMPRESA  E  DELL’INSOLVENZA.  Finalità  di questo convegno quindi non sarà quella di parlare
ulteriormente  di  tale  normativa  dal  punto  di  vista  teorico, tematica data ormai per assodata; ci si focalizzerà invece sulle
implicazioni  che  essa comporta dal punto di vista bancario esplorandone la visione dal lato degli istituti di credito per capire
gli  elementi  essenziali  che  sono  effettivamente  oggetto  di  osservazione  in  un’azienda al fine di stabilirne la sua concreta
finanziabilità.  Tutto  ciò  finalizzato  alla creazione di un rapporto di qualità tra banca ed impresa dove il commercialista deve
inserirsi  strategicamente  seguendo passo passo le aziende clienti nella redazione della documentazione adeguata a spiegare i
propri progetti di sviluppo così da supportare in modo efficace le proprie esigenze finanziarie. 

organizzato  dall'Ordine  dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Vicenza  in  collaborazione  con  Banca  Alto  Vicentino  Credito  Cooperativo di
Schio Pedemonte e Roana Soc. Coop.  

Martedì 25 febbraio 2020 dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Sede ODCEC Vicenza – Contrà del Monte, 13 - Vicenza

PROGRAMMA:
Ore 14:00 Registrazione degli iscritti

Ore 14:30 Saluti di benvenuto ed introduzione ai lavori
dott.ssa Margherita Monti - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza
rag.   Maurizio   Salomoni   Rigon  -  Presidente  Banca  Alto  Vicentino  Credito  Cooperativo  di  Schio
Pedemonte e Roana Soc. Coop.  

    
  Ore 14:45 

  

  

Ore 16:45 Coffe break

Ore 17:00 8. Case history con punti di contatto banche e imprese

  

1. Gli indicatori della crisi d’impresa: trigger e segnali di allerta precoce
2. La corretta condotta delle banche
3. Il ruolo dei professionisti
4. Adeguatezza del sistema organizzativo aziendale
5. Le implicazioni alla luce degli standard EBA in materia di Non Performing Exposures
6. La gestione attiva della posizione aziendale
7. L’analisi dei flussi di cassa storici e prospettici

Ore 18:30 Fine lavori

Per tale evento è stata avviata la procedura presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili per il riconoscimento di 4 cfp funzionali anche alla formazione dei Revisori Legali in materie non caratterizzanti
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