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Convegno gratuito in 

La sostenibilità economico-finanziaria ed  
i programmi di risanamento e rilancio 

 
La valutazione dell’adeguatezza economico-finanziaria preliminare analisi della 
valutazione della sostenibilità dei programmi di risanamento e rilancio alla luce 

della nuova normativa in materia di crisi d’impresa  

 

22 febbraio 2022                                                                                                   

orario 9.00 – 13.30 

diretta streaming su Google Meet  

      

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 5 cfp per i Dottori 

Commercialisti. 

                                                                                                                        

Gruppo di materie: Economico-aziendale                                                                                                                     

Aree di Specializzazione: Finanza, Amministrazione e Controllo 

Segmento: PMI 

 

Coordinatore: Massimo Talone                                                                                                     

 

 

 

 

 

http://www.fdc.mi.it/
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CONVEGNO 

Il decreto-legge del 24 agosto 2021 n. 118, modificando significativamente l’impianto normativo ed 
operativo predisposto dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), in ottemperanza con il quanto previsto 
dalla direttiva UE n. 2019/1023 (c.d. “Insolvency”), ha introdotto una nuova procedura totalmente 
stragiudiziale finalizzata ad intercettare precocemente le fasi di iniziale deterioramento della situazione 
economico-finanziaria e patrimoniale  delle imprese (situazioni di crisi d’impresa). 
 
Contemporaneamente, ha disciplinato la nuova figura dell’esperto indipendente (art. 2 e 4) quale organo 
monocratico privatistico da affiancare all’imprenditore che ne faccia espressa richiesta con funzione di 
integrazione e garanzia tra tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento (debitore e loro creditori). 
 
Il Convegno, con duplice valenza, si propone di illustrare ai partecipanti: dottori commercialisti, revisori, 
sindaci e amministratori di società, avvocati d’affari, addetti alla pianificazione aziendale e personale di 
banche e finanziarie, un percorso operativo condiviso per la valutazione preventiva dell’adeguatezza 
economica, finanziaria e patrimoniale minimale per condurre l’attività aziendale o avviare, con ragionevole 
probabilità di successo, un processo di risanamento e rilancio e consentire di prospettare ai principali 
interlocutori (in primis, le banche e gli altri soggetti finanziatori) un business plan sostenibile sul piano 
economico-finanziario e patrimoniale. 
 
L’intera attività di analisi, valutazione, sarà svolta utilizzando i tool applicativi della nuova piattaforma 
Cerved® dedicata alla diagnosi, controllo e monitoraggio dei rischi d’impresa per le PMI. 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Evento gratuito - Posti disponibili: 100 
 
Iscrizione obbligatoria entro il 18/02/2021 direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it 
 
È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per il riconoscimento dei cfp ai Commercialisti 

 

CORPO DOCENTE: 

Vincenzo Favale 
Senior Analyst presso Centrale dei Bilanci Cerved 
 
Massimo Giuliano 
Senior Analyst presso Centrale dei Bilanci Cerved 
 
Roberto Rizzo 
Head of Group Pricing Management at Group Finance of UniCredit 
 
Massimo Talone 
Dottore commercialista, Componente Comitato Scientifico Fondazione Dottori Commercialisti di Milano 

 

 

http://www.fdc.mi.it/
http://www.fdc.mi.it/
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

 

Ore 9:00  Dott. Stefano D’Amora 
Saluti del Vicepresidente della Fondazione Dottori Commercialisti L. Martino. 

 
Ore 9:30  Dott. Massimo Talone 

La valutazione preliminare dell’adeguatezza economico-finanziaria, in linea con 
le indicazioni contenute del D.L. n. 118/2020 e nell’allegato al decreto 
ministeriale del 28.09.2021. 

 
Ore 10:30  Dott. Vincenzo Favale 

La valutazione preliminare dell’adeguatezza economico-finanziaria con il 
supporto della piattaforma Cebi (backward-looking analysis). 

 
Ore 11:00 Coffe break 
 
Ore 11:30  Dott. Massimo Giuliano 

La valutazione preliminare della sostenibilità del piano aziendale con il supporto 
della piattaforma Sintesi (forward-looking analysis). 

 
Ore 12:30  Dott. Roberto Rizzo 

La valutazione del piano aziendale nell’istruttoria bancaria e le problematiche 
correlate al pricing risk adjusted 

 
Ore 13:00  Test finale 

 
 
 
 
 

http://www.fdc.mi.it/

