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Convegno gratuito in 

I processi interni di valutazione di adeguatezza 
reddituale, finanziaria e patrimoniale alla luce dei 

vincoli normativi imposti dall’art. 3 del CCII  
 

I processi interni di pianificazione, controllo e monitoraggio per la periodica verifica 
dell’adeguatezza economico-finanziaria e patrimoniale e le valutazioni d’impatto dei 

correlati rischi impresa alla luce dei vincoli di corporate governance dagli adeguati assetti 
organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 del Codice civile e dal sistema di 

allerta interna introdotto dai recenti provvedimenti legislativi (*) 

 

21 settembre 2022, orario 9.00 – 13.30  

Convegno gratuito 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 del corso: Massimo Talone                                                                                                     
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CONVEGNO 

L’obiettivo del Convegno è di fornire ai partecipanti una prima panoramica informativa sull’approccio 
operativo da adottare nello svolgimento di una corretta e guidata attività di pianificazione aziendale e 
misurazioni dell’impatto, stimabile su base probabilistica, che  i principali fattori di rischio economico-
finanziari possono avere sulle determinanti del valore economico d’impresa (capacità di autofinanziamento, 
dinamica del capitale circolante operativo, liquidità, struttura del debito e solidità patrimoniale).   

L’intera attività di analisi, valutazione, presuppone l’utilizzo dei tool applicativi della nuova suite operativa 
Cerved® dedicata alla diagnosi, controllo e monitoraggio dei rischi d’impresa per le PMI.  
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

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

 
Ore 9:30  Dott. Massimo Talone 

Il framework normativo ed operativo di riferimento. 
 
Ore 10:30  Prof. Andrea Giacomelli 

Le valutazioni d’impatto del rischio reddituale e patrimoniale. 
 
Ore 11:00 Coffee break 
 
Ore 11:30  Prof. Alessandro Nova 

La valutazione del business plan in ottica stocastica con l’utilizzo di un modello 
di simulazione Montecarlo. 

 
Ore 12:30  Dott.  Massimo Giuliano 

Le simulazioni economico-finanziarie su base forecast con la piattaforma 
Sintesi® di Cerved. 
 

Ore 13:00  Dott.  Federico Di Miele 
- Le estrapolazioni tendenziali economico finanziarie multi-scenario con 

Financial Forecast Studio® di Cerved. 
 
Ore 13:30  Test finale 

 
 
 
Evento gratuito - Posti disponibili: 100 
 
Iscrizione obbligatoria entro il 19/09/2022 online direttamente sul nostro sito 
www.fdc.mi.it 
 
 


