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RIFORMA DELLA 
CRISI D’IMPRESA

DOVE C’È SCRITTO 
“DIFFICOLTÀ”
LEGGERE
OPPORTUNITÀ.



Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



RIFORMA DELLA 
CRISI D’IMPRESA
Early Warning System e strumenti di controllo

Il corso approfondisce le novità introdotte dal 
nuovo “Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza” (CCII),  (D.Lgs 12.01.19 n. 14 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 
14.02.19) che ha l’obiettivo principale di 
anticipare l’emersione di situazioni di crisi 
estendendo gli Early Warning alle dinamiche di 
gestione aziendale. 
Lo scopo è di prevenire (o meglio prevedere) lo 
stato di insolvenza, introducendo una 
procedura di composizione assistita ed una di 
allerta che poggia su due pilastri: gli obblighi 
organizzativi in capo all’imprenditore e quelli di 
segnalazione a carico di determinati soggetti.

L’introduzione del sistema di allerta impatta, 
già nell’immediato, in tutte le organizzazioni 
che operano in forma societaria o collettiva con 
la previsione di assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili adeguati alla natura 
e dimensioni dell’impresa, anche in funzione 
della rilevazione tempestiva della crisi e della 
perdita della continuità.

Gli indizi della crisi – che entreranno formalmente in 
vigore ad agosto 2020 – sono riconducibili agli 
squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o 
finanziario rilevabili attraverso appositi indici che 
siano in grado di evidenziare la sostenibilità dei 
debiti per almeno i sei mesi successivi.

L’ulteriore novità del CCII è che non si “fallisce” più: la 
procedura del fallimento viene sostituita dalla nuova 
“liquidazione giudiziale”.



Il percorso formativo permette di:

• fornire un quadro organico delle novità 
introdotte dal nuovo CCII con approfondimenti 
specifici sulle procedure di allerta e sugli 
indicatori prospettici della crisi d’impresa, 
nonché sulle novità introdotte per l’accesso agli 
strumenti negoziali di regolazione della crisi e la 
valutazione dei piani di risanamento

• capire le implicazioni delle novità introdotte 
per i Manager dell’Area Amministrazione, 
Finanza e Controllo e per i Professionisti 
d’impresa, valutando i comportamenti e le scelte 
auspicabili

• approfondire le metodologie e gli strumenti  
per la pianificazione finanziaria d’impresa, con 
un forte focus sulla tenuta e sostenibilità 
finanziaria dei piani d’impresa.

OBIETTIVI

DESTINATARI

Manager dell’Area Amministrazione, Finanza e 
Controllo, Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili e Consulenti aziendali, Responsabili e 
Coordinatori degli Uffici Crediti e Corporate delle 
banche.

DURATA E IMPEGNO

3 incontro pomeridiani con orario 14.30 - 19.00 nel 
mese di giugno 2019.

La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di 
assenze consentito per l’intero percorso è del 15% 
dell’attività didattica strutturata.
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La Faculty del corso è composta da esponenti del 
mondo consulenziale con una significativa 
esperienza in ambito finance.

Assicura concretezza, aderenza alle esigenze dei 
partecipanti, rigore metodologico e contenuti 
secondo le più attuali tendenze del mercato.

Docenti:

Daniele Trevisan
Consulente nell’area Corporate Finance di Adacta
Advisory – Vicenza. Esperienza consolidata nei 
processi di pianificazione finanziaria, con numerosi 
progetti svolti in ambito ristrutturazione industriale 
e finanziaria, pianificazione e controllo di gestione. 

Paolo Masotti
Partner di Adacta Advisory - Vicenza, coordina i 
servizi dell’area Management Consulting in aziende 
di Grandi e Medie dimensioni, supportando il 
management nel disegno e implementazione di 
progetti di crescita, rilancio e miglioramento delle 
performance. 

Fabio Sebastiano
Avvocato Cassazionista iscritto all’Ordine degli 
Avvocati di Vicenza, socio fondatore dello Studio 
Legale Casa & Associati.
Esperienza consolidata nelle materie del Diritto 
Commerciale e Societario, Fallimentare e Bancario. 

FACULTY



• La nuova definizione di Crisi e Insolvenza: 
soggetti coinvolti e tempistiche di recepimento 

• Le novità in tema di adeguatezza dell’assetto 
amministrativo e contabile: impatti per gli 
stakeholder

• Le procedure di allerta: 
✓ Gli strumenti di allerta: la sostenibilità in 

logica del forward looking
✓ Le informazioni di Centrale Rischi
✓ Soggetti interni ed esterni obbligati alla 

segnalazione e relative responsabilità
• L’Organismo di composizione della Crisi (OCRI) 

nella “composizione assistita della Crisi”
• Come valutare l’adeguatezza dell’assetto 

amministrativo e contabile e responsabilità 
dell’amministratore

• Strumenti di allerta e come prevenirla:
✓ Quali indici: dall’analisi storica al forward-

looking
✓ Check-up della situazione aziendale
✓ Le funzioni aziendali a presidio dell’allerta: 
✓ Quali soluzioni per il monitoraggio e 

controllo operativo in azienda: piano 
industriale, budget e forecast, budget di 
cassa mensilizzato (o piano di tesoreria)

• Conseguenze dell’allerta: 
✓ Soggetti interni ed esterni obbligati alla 

segnalazione e relative responsabilità
✓ Il ruolo dell’Organismo di composizione 

della Crisi (OCRI). 

PROGRAMMA

PRIMA SESSIONE – 4,5 ORE



• Gli strumenti di regolazione della crisi: 
• Presupposti per l’accesso
• Le novità in tema di piani attestati di 

risanamento ed accordi soggetti ad 
omologazione

• Elementi di valutazione dei piani e ruolo 
dell’attestatore del Piano

• Le procedure di sovraindebitamento
• Il concordato preventivo:

✓ Il diagnostico, le valutazioni 
preliminari e propedeutiche

✓ Gli aspetti amministrativi e 
gestionali legati alla domanda

✓ Contratti pendenti e gestione del 
periodo «prenotativo»

✓ La proposta ai creditori: elementi 
essenziali, termini, durate, importi

• La liquidazione giudiziale al posto del 
“fallimento”.
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• Focus operativo sugli strumenti di pianificazione 
finanziaria:

✓ Piano di tesoreria
✓ Budget Finanziario
✓ Piano finanziario

• Costruzione del piano di tesoreria e verifica della 
tenuta sul breve (3 mesi)

• Metodologie di rappresentazione e costruzione 
dei flussi di cassa

• Costruzione del budget finanziario mensilizzato
con orizzonte 6 – 18 mesi (4 step):

✓ Opening Balance
✓ Dal budget economico alla previsione 

finanziaria entrate / uscite
✓ Il flusso di cassa legato al budget degli 

investimenti
✓ Manovra finanziaria, peak funding e 

verifica della sostenibilità
• Costruzione del piano finanziario pluriennale 

(LONG TERM PLANNING).

SECONDA SESSIONE – 4,5 ORE TERZA SESSIONE – 4,5 ORE



I PLUS

COMMUNITY PROFESSIONALE 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare un 
network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. 

BIBLIOTECA
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per
questo gli allievi possono usufruire della biblioteca 
interna.

I COSTI

La quota di partecipazione al corso è di 
€ 900,00 + I.V.A.

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili alla pagina 
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-
agevolazioni.



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad 
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Magna per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione
e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
CUOA Executive Education, tel. 0444 333860.





CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini T. +39 0444 333711
Via G. Marconi, 103 F. +39 0444 333999
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