
PRESENTAZIONE
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Il 2019 ha portato diverse novità normative per le aziende 

italiane: da un lato il Nuovo Codice della  Crisi  d’Impresa  e  

dall’altro  le nuove regole  BCE,  stanno  cambiando in modo 

significativo il rapporto Banca- Impresa. La nuova legge sulla crisi

d’impresa va letta come una novità normativa che riguarda sia la

gestione finanziaria aziendale che tutto il sistema dei crediti 

concessi dalle banche. A tale proposito bisogna porre attenzione 

a:

• come le aziende devono organizzarsi per rilevare in 

anticipo l’eventuale insorgere di situazioni di crisi;

• quali sono i principali indicatori di allerta e come 

vannoutilizzati;

• quanto importante è la gestione della liquidità in

azienda;

• qual è il ruolo strategico dell’indice di bancabilità

DSCR;

• quali sono le nuove regole imposte dalla BCE 

nell’erogazione delcredito.

In futuro sarà sempre più importante per le imprese dialogare 

in modo costruttivo con le banche, manifestando un

atteggiamento non antagonista ma collaborativo. Per questo

necessita il passaggio da una logica di valutazione su dati storici

ad una logica di valutazione prospettica tramite un Business 

Plan credibile, oggettivo e sostenibile.

Partner  e sponsor

15.00 Registrazione dei partecipanti

15.20 Inizio lavori

L’importanza della gestione finanziaria in 

azienda.

Il Nuovo Codice della Crisi ’Impresa: un 

aggravio amministrativo  o un’opportunità.

La BCE e gli standard operativi nella 

concessione del credito: prevenire è meglio di 

curare

La gestione della tesoreria: un approccio olistico 

17.00 Illustrazione delle soluzioni utili 
all’ottemperamento dell’obbligo e alla corretta 
gestione dei flussi di cassa

17.30 L’offerta  dei  servizi  nel  processo   di crescita 
dell’azienda e la prevenzione della crisi 
d’impresa

18,00 Conclusione lavori

 Relatori:

 Fabio Contarin - Senior Partner di Ecomatica

 Francesco Rudello – Albasoft 

 Battaglia Claudio – Responsabile Area PROFIS

Il convegno di studio è gratuito. Ha la durata di 3,50 ore e da diritto a X crediti formativi
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