SI SCRIVE UTP SI LEGGE CRISI D’IMPRESA
Una proposta operativa per la gestione preventiva della crisi
d’impresa con strumenti di mercato e modelli di risk governance

18 dicembre 2019
dalle ore 9,00 alle ore 13,30
presso Hotel Galileo, Corso Europa n. 9 – Milano
Relatori della giornata
Alberto Balestreri
Dottore Commercialista in Milano

Daniele Bernardi
Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale, Studio Bernardi & Associati

Vincenzo Favale
Senior Analyst Cerved Group

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

Gabriele Gori
Head of Italy Credit Risk Portfolio Analytics Group Risk Management UniCredit S.p.A.
Massimo Talone
Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale, Responsabile Crisis Management Services LexJus Sinacta®

Coordinatore della giornata: Massimo Talone
Responsabile scientifico: Massimo Saita
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Programma dettagliato della giornata:
•

Le nuove esigenze di Risk Governance, modelli di corporate governance, sistema di controlli
interni e gestione proattiva dei rischi strategici, economico-finanziari ed operativi alla luce del
novellato art. 2086 del Codice civile: una proposta operativa

•

Le nuove linee guida EBA sulla gestione creditizia ed il monitoraggio del credito.

•

La gestione proattiva degli UTP: una proposta operativa attraverso l’utilizzo di strumenti
pubblici di mitigazione del rischio.

•

La funzione della banca nella prevenzione delle situazioni di crisi e il suo ruolo proattivo nei
piani di risanamento e rilancio.

•

La gestione proattiva dei UTP e le interazioni del nuovo Codice sulla crisi d’impresa e
l’insolvenza con le norme regolamentari di vigilanza prudenziale EBA e BCE.

•

Il ruolo degli organi di controllo interni e dei revisori nel rapporto con le istituzioni finanziarie
alla luce del art. 14 4° comma del nuovo CCII.

•

Gli strumenti per la precoce emersione dei segnali di crisi. Gli indicatori segnaletici di bilancio:
pregi e limiti operativi

Evento gratuito - Posti disponibili: 100

Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo corsi@fdc.mi.it entro il giorno 13 dicembre
p.v. comunicando il proprio codice fiscale e l’ordine professionale di appartenenza.

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per il riconoscimento dei cfp ai Dottori Commercialisti.
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