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Corso di Alta Specializzazione Professionale in 

L’IMPATTO DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE COVID-19 SULLA 

SIGNIFICATIVITA’DELLA INFORMATIVA FINANZIARIA 2020  

Cosa i professionisti e le banche devono sapere per una corretta interpretazione ed 

analisi dei bilanci 2020 anche alla luce del nuovo CCII e delle nuove regole imposte 

dall’EBA con le Guidelinees on Loan Origination & Monitoring  

dal 16 marzo al 20 aprile 2021 

orario 15,00 – 19,00 

(n. 6 incontri a cadenza settimanale) 

corso in diretta streaming 

                                                                                                                         

 
Gruppo di materie: Economico-aziendale 
 
Aree di Specializzazione: Finanza aziendale, Revisione Aziendale e Tecnica Professionale 
Segmento: PMI 

 

 

È stato richiesto l’accredito al CNDCEC per n. 24 crediti formativi per i Dottori Commercialisti. 

Numero massimo d’iscritti: 50 
 

Coordinatore del corso: Massimo Talone                                                                                                     
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

Il Corso si pone quale obbiettivo quello di approfondire i principali impatti, sul piano contabile e della 
significatività dell’informativa finanziaria, prodotti sui bilanci 2020 dalla normativa d’emergenza emanata a 
seguito della crisi sanitaria legata al Covid-19. 

A scelte gestionali importanti quali interventi sulla struttura di costi fissi e sul debito si affiancano gli effetti 
della decretazione di emergenza che è arrivata a incidere direttamene su grandezze di bilancio quali, fra le 
altre, gli ammortamenti. 

Durante l’intervento verranno esaminati gli impatti sulle singole grandezze di bilancio muovendo dall’attivo 
patrimoniale per poi esaminare gli impatti sui passivi aziendali e infine sul conto economico.  

Come dovremmo leggere i bilanci 2020? Quanti “problemi contingenti” hanno rimandato al futuro? Come 
provare a interpretare il futuro dell’impresa? 

Questi sono solo alcuni dei quesiti cui il Corso cercherà di dare una risposta, pratica ed operative, a gli 
operatori interessati (professionisti, addetti alle istruttorie ed analisti di banche e società finanziarie).  

Il corso si propone di costituire la necessaria premessa metodologica per il recepimento da parte di tutti gli 
operatori interessati delle nuove norme comportamentali contenute nelle linee guida EBA, di recente 
emanazione sulla concessione creditizia e la revisione dei fidi (Loan Origination & Monitoring). 

Da ultimo, ma non per ultimo, la materia riveste una particolare importanza ai fini delle stringenti 
responsabilità patrimoniali previste per gli organi amministrativi e di controllo delle società ed indirettamente 
anche per le banche per quanto concerne la verifica degli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e 
contabili così come previsti dal novellato art. 2086 del Codice civile, introdotto dal Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza. 

STRUTTURA DEL CORSO 

In linea con l’approccio metodologico da sempre proposto dalla Fondazione e le concrete esigenze operative 
degli studi professionali e degli operatori finanziari (banche e società finanziarie), il Corso si svilupperà sulla 
sistematica suddivisione della materia in sei giornate successive e complementari, in coerenza con le sei 
aree di approfondimento tematico individuate:    

1. Principali impatti contabili prodotti dalla normativa d’emergenza Covid-19. 
2. Le principali normalizzazioni da apportare ai dati contabili per aumentarne la significatività 

informativa.  
3. La piattaforma Cebi® di Cerved quale supporto per l’attività di corretta rappresentazione 

dei dati storici 
4. La piattaforma Sintesi® di Cerved quale supporto per l’attività di simulazione forward-

looking. 
5. La piattaforma SIRC® di Cerved per l’ovverride dei dati storici e prospettici sulla base dei 

dati settoriali e delle altre informazioni disponibili. 
6. La piattaforma KnowShape ® nella misurazione forward-looking del rischio di liquidità, 

economico e patrimoniale in conformità con le linee guida EBA “Loan origination & 
monitoring”. 

 
Alla fine di ogni giornata sarà somministrato ai partecipanti un test di verifica di 5 domande a risposta 
chiusa sugli argomenti trattati ed assegnato un punteggio da 1 a 10. 
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A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

Il corso si rivolge: 
 

 Professionisti (commercialisti, avvocati e revisori) specializzati nella predisposizione dei bilanci e 
della comunicazione finanziaria a banche ed altri soggetti finanziatori di capitale di rischio e di debiti; 

 Addetti alle istruttorie e alla valutazione del merito creditizio di banche e società finanziarie 
(pubbliche e private); 

 Responsabili amministrativi e finanziari (in particolare, CFO) di società private e pubbliche. 

 

CORPO DOCENTE 
 
Ivan Fogliata 
Senior Financial Analyst e Partner inFinance s.r.l. 
 
Massimo Talone 
Dottore commercialista, Project Leader & Financial Advisor di Costanzo & Associati 
 
Vincenzo Favale 
Head of Financial Analysis & Data Centrale dei Bilanci Cerved Group Spa 
 
Massimo Giuliano 
Senior Analyst presso Centrale dei Bilanci, Cerved 
 
Letizia Sampoli 
Head of Qualitative & Risk Analysis and Forecasting, Centrale dei Bilanci, Cerved 
 
Andrea Giacomelli 
Professore di Misurazione del Rischio all’Università Ca’ Foscari di Venezia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                         

____________________________________________ 
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano                                                                                                                 

C.F. 11073530153 
Via Fontana 1 – Milano 

www.fdc.mi.it  
 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
 16 marzo 2021 

Relatori: Ivan Fogliata 

- Gli impatti sugli immobilizzi materiali e immateriali 
- I punti di attenzione in merito alle rimanenze 
- L’esame dei crediti verso clienti 
- La dimensione del patrimonio netto 
- I debiti per fondo di trattamento di fine rapporto 
- Gli impatti sui debiti verso fornitori 
- L’esame dell’indebitamento bancario 
- La dimensione tributaria 
- Gli effetti complessivi sul conto economico 

 
 23 marzo 2021 

Relatori: Massimo Talone 

- Le normalizzazioni contabili d’impatto sull’autofinanziamento netto (cash flow d’esercizio) 
- Le normalizzazioni contabili d’impatto su capitale circolante operativo 
- Le normalizzazioni contabili d’impatto sulla posizione finanziaria netta 
- Le normalizzazioni contabili d’impatto sulla posizione di tesoreria (DSCR) 
- Le normalizzazioni contabili d’impatto sulla capitalizzazione effettiva 

 
 

 30 marzo 2021 

Relatori: Vincenzo Favale 

- L’utilizzo della piattaforma Cebi® nella review w riclassificazione dei dati contabili in 
conformità con le linee guida LOM. 

- Un case study. 
 
 

 8 aprile 2021 

Relatori: Massimo Giuliano 

- L’utilizzo della piattaforma Sintesi® nella simulazione finanziaria e nelle analisi forward-
looking in conformità con le linee guida LOM. 

- Un case study 
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 13 aprile 2021 

Relatori: Letizia Sampoli 

- L’utilizzo della piattaforma SIRC® nella simulazione finanziaria e nelle analisi forward-
looking in conformità con le linee guida LOM. 

- Un case study.  
 

 20 aprile 2021 

Relatori: Andrea Giacomelli 

- L’utilizzo della piattaforma KnowShape® nella misurazione forward-looking del rischio di 
liquidità, economico e patrimoniale in conformità con le linee guida EBA “Loan origination & 
monitoring”.    

- Un case study.   

 

 

 
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
Iscrizione online direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it entro il giorno 12/03/2021 
 
Intero corso: € 1.500,00 + IVA 
Intero corso (sconto AIDC/ACM): € 1.350,00 + IVA 
Singola lezione: € 350,00 + IVA 
 
 
 
 
 

 


