
Webinar

Il codice della crisi d’impresa: 
novità e confronto con
il ceto bancario
ottimizzare la tesoreria e gestire i rischi per 
affrontare l’aumento dei tassi e mantenere 
il going concern

 recepimento della disciplina Insolvency nel codice della crisi
composizione negoziata della crisi per preservare la continuità 
aziendale
regole bancarie per una negoziazione efficace
monitoraggio della Centrale dei rischi e gestione della liquidità
verso un nuovo rapporto banca-impresa
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Via San Massimo 12  | 10123 Torino
T 011 889004  -  F 011 835682  -  P.Iva 10336480016 
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advance booking
per le iscrizioni 
entro il 9 dicembre

13 dicembre 2022 

ore 14.00 - 18.00 

Dott. Filippo Pongiglione
Associate  Bureau Plattner 
Revisore Legale

Dott. Giuliano Soldi
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Finanza e Gestione
d’Impresa e Commissione Banche, Intermediari
Finanziari e Assicurazioni, ODCEC Milano

Evento in fase di accreditamento presso 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti

 

      

 

PRESENTAZIONE

 

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 
economico-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell’evento:  13 dicembre 2022

Orario dei lavori:   13.45 - 14.00  accesso alla piattaforma                                       14.00 - 15.45   prima parte Webinar
                                      15.45 - 16.00   break
                                      16.00 - 18.00   seconda parte Webinar 

Quota di partecipazione: € 500 + iva
Advance booking -20%: € 400 + iva entro il 9 dicembre

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 integrale dell’evento.

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accede-
re all’aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i 
relatori,  sarà  possibile  visionare  le  slides di supporto 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 finanzia-
menti, 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

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavora-
tivi (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 profes-
sionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nomina-
tivo del nuovo partecipante.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

disponibile  anche la 
registrazione 
integrale dell’evento  

RELATORI

PRESENTAZIONE
L’entrata in vigore del Codice della crisi, in seguito al recepimento
della Disciplina Insolvency, ha introdotto nell’ordinamento del nostro 
Paese una nuova filosofia di fondo del diritto concorsuale, destinata 
a consentire e incentivare una ristrutturazione precoce ed efficace 
delle imprese, con benefici per l’intero sistema economico-finanziario.
La continuità dell’impresa, diretta o anche indiretta, rappresenta il 
nuovo punto di riferimento del dettato normativo, superando la 
concezione statica insita nella tutela esclusiva della par condicio 
creditorum. 
Il passaggio fondamentale è contenuto nel nuovo concetto di crisi e 
nella maggior declinazione degli adeguati assetti di cui le imprese 
devono dotarsi. Al riguardo, è evidente la necessita di elaborazione e 
analisi da parte delle imprese di un’informativa di carattere non più 
solo storico, ma sempre di più prospettico. 
Logiche adottate e in parte assimilate dal “partner finanziario” 
dell’impresa, la banca. Quest’ultima, infatti, complice la corposa 
normativa e regolamentazione del settore, utilizza da tempo early 
warning, KPI, informazioni quali/quantitative e una necessaria visione
forward looking cash flow oriented. 
Evidente, quindi, come entrambi gli ambiti, quello aziendale con 
l’avvento del codice della crisi e quello bancario con le mutate regole, 
convergono verso una necessaria programmazione per “guardare 
oltre” al fine di prevenire da un lato la crisi aziendale e dall’altro il 
decadimento della qualità del credito, con vantaggi per tutti gli 
operatori economici.  

 



        SCHEDA 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

Partecipazione VIDEOCONFERENZA

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
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 Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua
richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il
conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati
potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative
future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque
opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le
invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni a
tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
      Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

PROGRAMMA WEBINAR 
martedì 13 dicembre 2022 - ore 14.00

 

Il recepimento della disciplina Insolvency 
nel codice della crisi
- Direttiva Insolvency e NPL per stabilizzare il sistema 
   finanziario e agevolare gli scambi di mercato
- gestione dei rischi d’impresa richiesta dall’art. 2086 c.c.
- adeguatezza degli assetti:
   a) analisi degli equilibri di carattere patrimoniale o 
   economico-finanziari
   b) verifica della sostenibilità dei debiti e del going concern 
   a 12 mesi 
   c) test pratico e lista di controllo particolareggiata (check-list)
- segnali della crisi: 
   a) debiti per retribuzioni scaduti
   b) debiti verso fornitori impagati
   c) esposizioni scadute nei confronti delle banche
   d) esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici 
      qualificati
- confronto con l’organo di controllo e consulenti dell’impresa: 
   a) previsioni contenute nel codice della crisi
   b) indicazioni degli Orientamenti EBA GL-Lom

La composizione negoziata della crisi per 
preservare la continuità aziendale e ridurre il 
rischio di default
- finalità dell’istituto
- requisiti e modalità di accesso
- ruolo e competenze dell'esperto terzo e indipendente
- doveri delle parti
- partecipazione attiva alla negoziazione richiesta alle banche
- funzione delle misure protettive
- fasi della negoziazione
- possibili esiti della procedura 

Le regole bancarie per una negoziazione 
efficace e per il contenimento dell’aumento 
dei tassi
- trigger dell’Asset Quality review
- politiche di allerta precoce delle banche

- Stage 2 dell’IFRS 9 e past-due a 30 giorni
- misure di tolleranza: forborne performing e forborne 
   non performing
- definizione di default e scaduto a 90 giorni
- Orientamenti EBA per la concessione e il monitoraggio 
   dei crediti in bonis

Il monitoraggio della Centrale dei rischi 
e la gestione della liquidità
- benefici per l’impresa legati a una corretta “gestione” 
   della Centrale dei rischi
- vantaggi del budget di cassa nella relazione con la banca
- diagnosi della dinamica dei cash flow con il rendiconto 
   finanziario

Verso un nuovo rapporto banca-impresa
- adeguato assetto e merito di credito
- aree di indagine del rating bancario
- gestione del rischio di credito e aumento dei tassi di 
   interesse
- ruolo del rating advisory
- informativa della pratica di fido e quella della lista di 
   controllo particolareggiata a confronto
- incidenza dei fattori Environmental Social Governance

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

RELATORI

Dott. Filippo Pongiglione
Associate Bureau Plattner
Revisore Legale

Dott. Giuliano Soldi
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Componente Commissione Finanza e Gestione
d’Impresa e Commissione Banche, Intermediari
Finanziari e Assicurazioni, ODCEC Milano

Disponibile la REGISTRAZIONE VIDEO dell’evento
per coloro che non riusciranno a seguire la 

DIRETTA STREAMING


