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Disponibile la REGISTRAZIONE VIDEO INTEGRALE 
del webinar per coloro che non riusciranno a seguire 

la diretta streaming

RELATORI
 

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progetta-
zione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

 MODULO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

  TITOLO DELL’EVENTO

  LUOGO E DATA

  Dati relativi al partecipante: 
NOME
COGNOME
AZIENDA/ENTE/STUDIO
RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO                                         FAX

Dati per la fatturazione elettronica:
INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ                                         CAP                       PROV.
P. IVA / C. F.
CODICE UNIVOCO UFF. (PA)�
CODICE CIG (PA)�
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)�
SPLIT PAYMENT      SI           NO
ODA                                           DATA ODA

Per Informazioni contattare:
REFERENTE                                         TELEFONO

E-MAIL                                                  TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA
Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta,
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

disponibile anche la
registrazione
integrale dell’evento



PROGRAMMA WEBINAR 
martedì 26 ottobre 2021 - ore 9.30

Nonostante il processo di rafforzamento della struttura finanzia-
ria, intrapreso dalle imprese italiane successivamente al manife-
starsi della crisi economica del 2007, il sistema finanziario del 
nostro Paese è ancora oggi fortemente bancocentrico, soprattutto 
in riferimento al cluster delle PMI. Al riguardo, il manifestarsi della 
pandemia da Covid-19 e il conseguente fabbisogno di liquidità di 
emergenza ha invertito la tendenza, interrompendo il percorso 
virtuoso di riduzione del leverage.  Il permanere di una situazione 
di elevato indebitamento di origine bancaria comporta che gli 
istituti di credito costituiscano, normalmente, l’interlocutore 
principale all’interno del ceto creditorio nel contesto delle 
procedure avviate dall’imprenditore per addivenire ad una 
risoluzione degli squilibri.  Per l’impresa e i suoi consulenti diviene 
quindi imprescindibile conoscere l’evoluzione del quadro regola-
mentare e normativo delle banche per instaurare un dialogo, 
costante e proficuo, in grado di porre le basi per una negoziazione 
efficace anche della crisi, incrementando notevolmente le 
probabilità di successo delle trattative. 

L’adeguato assetto: obblighi e opportunità 
- art. 2086 c.c. e “cultura di gestione dei rischi”:
- da “direzione e gerarchia nell'impresa” a “gestione dell’impresa”
- dovere di istituire un adeguato assetto:
   a) organizzativo
   b) amministrativo 
   c) contabile
- funzione preventiva della norma:
   a) rilevazione tempestiva della crisi 
   b) adozione e l'attuazione, ove necessario, di uno degli strumenti 
   previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi
- responsabilità degli amministratori: 
- inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione del 
   patrimonio sociale ex art. 2476 c.c.
- misura del danno risarcibile ex 2486 c.c..  
- prevenzione degli squilibri di carattere: 
- economico
- patrimoniale
- finanziario
- forward looking information cash flow oriented

- budget di cassa
- DSCR
- rendiconto finanziario prospettico
Dott. Marcello Pollio

La composizione negoziata per il risanamento 
e la ripartenza
- nuovo istituto: 
    - ratio della norma
    - gestione dell’impresa nel corso delle trattative
    - effetti nei confronti dei rapporti bancari e finanziari
- fasi della procedura: 
    - iniziativa dell’imprenditore in stato di crisi
    - test per la verifica della perseguibilità del risanamento
    - informativa da predisporre in fase di accesso
    - attori coinvolti doveri e vincoli
- nuova figura dell’esperto indipendente:
    - requisiti
    - nomina
    - obblighi
    - ruolo e poteri
Prof. Avv. Sido Bonfatti

Un sistema finanziario ancora “bancocentrico”
- struttura finanziaria delle imprese italiane:
    - eccessivo indebitamento e la dipendenza dal credito 
       bancario
    - conseguente peso del ceto creditorio nelle procedure 
      di risoluzione della crisi
    - importanza della nuova finanza nella crisi d’impresa
Dott. Alberto Guiotto

L’evoluzione del framework normativo e 
regolamentare in ambito bancario ante 
pandemia 
- comprehensive assessment:
    - Asset Quality Review (AQR)
    - Stress test
- IFRS 9:
    - nuovo modello di impairment
    - classificazione dei crediti in tre livelli (o 
      stage)
    - passaggio dalla logica incurred loss alla     
      expected loss
- nuova definizione di default:
    - condizione oggettiva (“past-due criterion”)

    - condizione soggettiva (“unlikeliness to 
       pay”)
    - soglie di rilevanza e divieto di compensa-
      zione    
    - exit criteria
- misure di concessione: 
    - forborne performing
    - forborne non performing
    - concetto di ridotta obbligazione 
       finanziaria  (R.O.F.)
Dott. Giuliano Soldi

I recenti orientamenti EBA in materia di 
concessione e monitoraggio dei prestiti 
in vigore dal 30 giugno 2021
- accurata visione d’insieme del cliente (single
   customer view)
- concessione e monitoraggio del credito:
   a) attenzione alla sostenibilità del business
      (strategica, economica e finanziaria)
   b) capacità di reddito e flussi di cassa futuri
   c) richiesta di piani aziendali supportati da 
      proiezioni finanziarie
- early warning indicators e apporto con gli indicatori 
   di preallerta del CCI
- ruolo delle garanzie nei processi di concessione 
   del credito
- rapporto con i rating interni
- implicazioni per i processi bancari di affidamento e 
   monitoraggio: nelle EBA-GL è implicito un rapporto 
   banca-impresa diverso?
- implicazioni per le imprese richiedenti credito
Prof. Giacomo De Laurentis

Il ruolo della banca nel nuovo istituto
- dovere di partecipare alle trattative in modo attivo 
   e informato
- classificazione dei creditori in pendenza della 
   procedura e al termine della negoziazione
- nuova finanza prededucibile per il superamento 
   degli squilibri
- vincoli introdotti dalle misure protettive
- composizione negoziata e la prevenzione 
   dell’accumulo degli NPLs
Dott. Paolo Rinaldi



NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell’evento: 26 ottobre 2021
Orario dei lavori: 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma
                                          9.30 - 11.00 prima parte Webinar
                                         11.00 - 11.15 break
                                         11.15 - 13.00 seconda parte Webinar
                                         13.00 - 14.30 pausa pranzo
                                         14.30 - 16.00 terza parte Webinar
                                
Quota di partecipazione: € 500 + iva
Advance booking -20%: € 400 + iva entro il 22 ottobre

La quota di partecipazione comprende:
- l’invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste
di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale
a mezzo chat o in diretta audio;
- l’invio, al termine del Webinar, della registrazione dell’evento per
coloro che non potranno seguire integralmente la diretta.
Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per
accedere all’aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed
ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support
all’intervento. 
Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto
telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un
preventivo personalizzato.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la
partecipazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, 
L.537/93.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT65S0503401017000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento nel caso di convegno in aula.

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi 
(esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. Nel caso in 
cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza 
dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società 
inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque 
momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto.
previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.


