
 

 
Codice della Crisi: 

l’allerta e il dialogo con la banca 
per la salvaguardia 

della continuità aziendale 
Webinar, 8 aprile 

14.30 – 17.30  
  

3 crediti per Commercialisti 
 

 

 

 
L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è ora possibile 
iscriversi all’evento online 
 

Codice della Crisi: 
l’allerta e il dialogo con la banca 

per la salvaguardia della continuità aziendale 
 

che si terrà l’8 aprile p.v. dalle 14.30 alle 17.30 attraverso la piattaforma GotoWebinar. 
  
Presentazione dell’incontro:  
 
Il Codice della Crisi ha introdotto le procedure d’allerta per le PMI. L’obiettivo è di mettere a disposizione 
degli imprenditori strumenti in grado di individuare tempestivamente un andamento degenerativo 
dell'impresa, segnalando quindi la necessità di agire con urgenza per porre rimedio alle difficoltà rilevate.  
 
Gli imprenditori sono dunque chiamati a utilizzare informazioni pertinenti, aggiornate, chiare, concise e di 
facile consultazione sulla disponibilità di indici e indicatori di allerta e di qualsiasi mezzo per ristrutturarsi in 
una fase precoce. 
 
Il cambiamento culturale richiede una gestione proattiva dell’impresa e l’elaborazione di una reportistica, 
finanziaria e non finanziaria, in grado di monitorare le dinamiche e le performance aziendali, non solo in 
tempo reale, ma anche in veste prospettica. Un’informativa correttamente elaborata può essere di grande 
utilità nel supportare gli amministratori in fase decisionale, contribuendo ad agevolare scelte ponderate in 
grado di garantire la continuità del business.  
 
Una gestione proattiva delle dinamiche economico-finanziarie permette, infatti, di programmare in modo più 
consapevole l’attività, valutando gli effetti e la sostenibilità delle possibili decisioni strategiche a disposizione.  
 
L’introduzione dell’allerta nelle PMI e l’adozione delle logiche di programmazione e controllo agevola inoltre 
la nascita di un nuovo rapporto con la banca.  
La recente modifica del quadro normativo regolamentare e l’entrata in vigore degli orientamenti EBA in tema 
di concessione e monitoraggio del merito di credito hanno inciso profondamente sull’operatività e sui metodi 
di valutazione dei prenditori utilizzati delle banche.  
 
Le PMI devono quindi conoscere e allinearsi alle novità per mantenere gli affidamenti o ottenere nuova 
finanza a tassi più vantaggiosi.  
In questo ambito il commercialista riveste un ruolo centrale nell’accompagnare gli imprenditori verso nuove 
forme e modalità di dialogo. Il professionista, infatti, può agevolare il rapporto con gli intermediari finanziari, 
in quanto in grado di coniugare la conoscenza dell’impresa con la capacità di rappresentarne gli interessi, 
anche in senso negoziale, comunicando le performance storiche e illustrando i progetti futuri.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Programma:  
 
Giuliano Soldi - Dottore Commercialista e Revisore Legale – Docente e formatore Faculty CRIF 
Academy 
 
• Codice della Crisi e dell’insolvenza: L’impianto normativo e gli obiettivi della riforma o L’allerta per una 
diagnosi precoce della crisi  
• Il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle PMI  
• Gli early warning indicators nelle Linee Guida BCE, l’AQR e l’IFRS 9, gli orientamenti EBA in materia di 
concessione e monitoraggio dei prestiti  
 
Gianni Cozzi - Business Assistant Divisione Commercialisti Zucchetti S.p.A. 
 
 I vantaggi per il Commercialista ed il Consulente del Lavoro che adottano Digital CFO, la soluzione in cloud 
per la gestione dell’allerta:  
• monitoraggio del rischio di insolvenza tramite il controllo di 6 macroaree, due delle quali prevedono il 
calcolo di sofisticati indici che si valorizzano in automatico grazie al caricamento dei file in formato pdf della 
Centrale di Rischi e dei Bilanci di esercizio in formato xbrl  
• analisi dei rischi finanziari e della centrale rischi per rilevare comportamenti o informazioni sconvenienti o 
pregiudizievoli;  
• valutazione del Sistema di Allerta con possibilità di approvarlo con firma digitale e data certa, per 
dimostrare l'avvenuto monitoraggio dei sintomi della crisi (opponibile in giudizio e in caso di procedure 
concorsuali)  
• monitoraggio e ottimizzazione dell'integrità dell'immagine creditizia aziendale per il mantenimento o 
l’ottenimento del credito e verificarne la bancabilità presso ciascun Istituto di Credito;  
• verifica della possibilità di ottenere la controgaranzia del mediocredito centrale  

 
 

in collaborazione con 
 

 
 
 

   
 

     
 

 
Fondazione dei commercialisti di Monza e Brianza 

via Lario 15, 20900 Monza (MB), tel. +39 039 2141047, fax +39 039 736436 
 

https://www.novustec.it
https://www.zucchetti.it/website/cms/home.html

