
 

          

 
 

                      Convegno 
Prevenire la crisi e migliorare il merito di credito: l’importanza dell’allerta 
 

Milano, 10/12/2019 – Ore 15.00-18.00 Presso Glam Hotel,  Piazza Duca D'Aosta 4/6 – Milano 
 

Il mutato quadro competitivo e l’emanazione del Codice della Crisi e dell’insolvenza, le novità contabili e 
regolamentari per le banche e la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rendono 
gli strumenti di programmazione sempre più indispensabili sia per migliorare la gestione interna alle 
imprese sia per agevolare i rapporti con i vari stakeholder.  
La maggior disponibilità di dati e informazioni può incrementare l’efficienza delle scelte strategiche delle 
imprese, creando un vantaggio competitivo. Inoltre, riduce l’asimmetria informativa rendendo le 
imprese più trasparenti verso l’esterno con indubbi vantaggi in termini di accesso alle varie forme di 
finanziamento e di incremento del valore aziendale.  
In tale ambito il Professionista riveste un ruolo centrale nell’accompagnare le PMI verso il cambiamento, 
fornendo le necessarie competenze finanziarie per un’efficace autodiagnosi della propria situazione 
economico-finanziaria. Verifica indispensabile per consentire la tempestiva rilevazione di eventuali 
situazioni di crisi aziendale e per poter, di conseguenza, intervenire adottando adeguate misure 
correttive finalizzate a garantire la continuità aziendale. Una gestione finanziaria proattiva che si avvalga 
di analisi prospettiche consente, inoltre, di programmare in modo più consapevole l’attività, valutando 
gli effetti e la sostenibilità delle possibili scelte strategiche a disposizione. 
Il Professionista può anche contribuire a migliorare i rapporti con gli stakeholder, in quanto in grado di 
coniugare la conoscenza dell’impresa con la capacità di rappresentarne gli interessi, anche in senso 
negoziale, comunicando quindi le performance storiche e illustrando i progetti futuri. 

Programma: 
 Codice della Crisi e dell’insolvenza: 

o 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 

Relatore: Dott. Giuliano Soldi - Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Digital CFO: la soluzione in cloud per la gestione dei sistemi di allerta 
I vantaggi per il Professionista che adotta Digital CFO: 
 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 

Relatore: Gianni Cozzi - Business Assistant Divisione Professionisti Zucchetti 


