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Convegno gratuito in 

La gestione dei rischi d’impresa nelle PMI 
 

Un approccio integrato alla gestione dei rischi d’impresa nelle PMI in conformità alle 

“Linee Guida del CNDCEC per il rilascio del visto di conformità e del visto di 

congruità sull’informativa aziendale da parte dei commercialisti” e al nuovo CCII (*) 

 

21 settembre 2021, orario 9.00 – 13.30 

 

(*) l’evento si svolgerà in diretta streaming.  

      

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 4 cfp per i Dottori 
Commercialisti. 

                                                                                                                         

Gruppo di materie: Economico-aziendale 
 
Aree di Specializzazione: Finanza, Amministrazione e Controllo / Segmento: PMI 
 

Coordinatore della giornata: Massimo Talone                                                                                                     

 

 

 

 

Evento gratuito - Posti disponibili: 100 
 
Iscrizione obbligatoria entro il 15/09/2021 online direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it 
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CONVEGNO 

Il CNDCEC ha emanato nel mese di aprile le nuove Linee Guida Linee per il rilascio, da parte dei commercialisti che 
intendono specializzati nella materia, del visto di conformità per l’informativa storica e corrente e del visto di congruità 
sull’informativa aziendale, storica, corrente a e prospettica. 
 
Il documento costituisce il supporto metodologico e normativo per una corretta attività di Enterprise Risk 
Management (ERM), in particolare con riferimento alle PMI nella gestione integrata dei rischi aziendali (strategici, 
economico-finanziari ed operativi). 
 
Le Linee Guida recepiscono integralmente, conformandosi ad esse, le nuove Linee Guida emanate dall’EBA (European 
Banking Autority) in materia di concessione creditizia e revisione degli affidamenti (Loan Origination & Monitoring) che 
sono entrate in vigore il 30 giugno 2021 e anticipano, costituendo un valido supporto di analisi e valutazione, i 
contenuti del nuovo CCII. 
 
Il convegno si propone di illustrare ai partecipanti: dottori commercialisti, revisori, avvocati d’affari, addetti alla 
pianificazione aziendale e personale di banche e finanziarie, un sistema integrato di ERM (Enterprise Risk 
Management) per la diagnosi, controllo e monitoraggio delle diverse categorie di fattori che interagiscono nella 
definizione e misurazione del rischio d’impresa (strategici, economico-finanziari e operativi), basato sul protocollo 
metodologico ed operativo delle nuove Linee Guida, partendo dalle fasi inziali del processo fino alla predisposizione 
del business plan ed al rilascio del visto di conformità sull’informativa finanziaria aziendale storica e corrente e del visto 
di conformità su quella prospettica. 
 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

Ore 9:00  Stefano D’Amora 
Saluti del Vicepresidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano  

 
Ore 9:30  Massimo Talone 

La gestione integrata dei rischi d’impresa nelle Linee Guida emanate dal CNDCEC sul visto di 
conformità e sul visto di congruità dell’informativa aziendale  

 
Ore 10:30  Coffe Break 
 
Ore 10:45  Andrea Giacomelli 

Le informazioni ESG sull'impresa, il piano di sostenibilità ESG e la valutazione dei suoi impatti sui 
KPI economico-finanziari 
 

Ore 11:45  Federico Di Miele 
La piattaforma digitale Cerved dedicata alla diagnosi, controllo e monitoraggio dei rischi d’impresa 
 

Ore 12:45  Question Time e Test finale 
 

CORPO DOCENTE 

Massimo Talone                                                                                                                                             
Dottore Commercialista, Membro Gruppo di Lavoro CNDCEC 

Andrea Giacomelli                                                                                                                                                                        
Professore di Misurazione del Rischio all’Università Ca’ Foscari di Venezia 

Federico Di Miele                                                                                                                                                                                     
Business Development Manager 

 


