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Le nuove specializzazioni in Rating & Financial Advisory                        

e Risk Management del Dottore Commercialista                  

Economista d’Impresa  

15 febbraio 2021 

dalle ore 9,00 alle ore 13,30 

 

convegno gratuito in diretta streaming 

 

Relatori della giornata 

Luca Galassi 
Saluti del Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 
 
Marcello Degni 
Direttore Scuola di Government Fondazione Università Ca’ Foscari di Venezia 

Massimo Talone 
Responsabile Didattico dei Master e coordinatore della giornata 

 
Andrea Giacomelli 
Professore di Misurazione dei Rischi Università Ca’ Foscari di Venezia  

 

 

 

 

Gruppo di materie: Economico-aziendale                                                                                                                               
Aree di Specializzazione: Finanza aziendale e Risk Management 
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Nel mese di maggio 2020 l’EBA (European Banking Autority) ha pubblicato sul proprio sito la versione 
definitiva delle nuove Linee Guida in materia di concessione creditizia e revisione dei fidi                                        
(Loan Origination & Monitoring) che, congiuntamente alla definitiva entrata in vigore del nuovo                           
Codice della Crisi e dell’Insolvenza, costituiranno entrambi fattori di forte cambiamento nel rapporto tra 
le imprese ed i loro stakeholder (in primis, banche, altri soggetti finanziatori, investitori in capitale di rischio 
ed erario). 

La nostra professione, mai come in questo periodo, ha la possibilità di ricoprire un ruolo determinate 
nella consulenza specialistica alle imprese assumendo il ruolo di “cinghia di trasmissione” tra banche ed 
imprese e “garante legalmente riconosciuto” nella comunicazione finanziaria, storica, corrente e 
soprattutto prospettica, delle aziende (piccole, medie e grandi). 

Per questa ragione, nella convinzione che non sia utile per alla nostra categoria professionale avere una 
posizione “attendista” rispetto ai forti ed epocali segnali di cambiamento culturale e operativo 
proveniente dal mercato delle imprese e dai Regulators, la Fondazione dei Dottori Commercialisti di 
Milano – Luigi Martino, in partnership con il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia propone due nuovi percorsi formativi specialistici dedicati rispettivamente a figure 
professionali Junior (Master Executive in Financial Analysis & Risk Management) e Senior 
(Master Executive in Rating & Financial Advisory). 

L’obiettivo dichiarato è preparare figure professionali altamente qualificate (Economisti d’Impresa)                  
che possano costituire la naturale evoluzione, culturale e operativa, della tradizionale figura di Dottore 
Commercialista specializzato in consulenza alle imprese. 

Programma dettagliato della giornata: 

Marcello Degni La multifunzionalità nelle imprese pubbliche e i processi interni di risk governance 
a presidio degli obiettivi di efficacia ed efficienza assegnati all’ente. I sistemi interni 
di programmazione e valutazione economico-finanziaria  

Massimo Talone I programmi di autovalutazione interna sull’adeguatezza economica, patrimoniale 
e finanziaria nelle PMI: un’analisi comparativa con le procedure bancarie ICAAP 
e ILAAP.  

Andrea Giacomelli L’Enterprise Risk Management nelle PMI: la nuova frontiera di specializzazione 
professionale per il dottore commercialista economista d’impresa  

 

Evento gratuito - Posti disponibili: 100 

Iscrizione online direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it entro il 10 febbraio 2021. 
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