
 

 
 

L’allerta nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa  
 

Milano, 21 gennaio 2020 - presso la sede CRIF 
Via Valtorta, 48 

 
AGENDA 

  9.45-10.00 Welcome onboard 
  MATTINO 10:00 – 13:15 

 
CRIF MARKET OUTLOOK: L’OSSERVATORIO CRIF SUL MERCATO DEL CREDITO 

 Overview del mercato: trend e dati sulla domanda di credito 
 La rischiosità del credito: tassi di insolvenza e di default 

 
L’IMPIANTO NORMATIVO E GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA 

 La finalità dell’allerta 
 La prevenzione dell’accumulo dei crediti deteriorati 
 I possibili riflessi positivi del Codice della crisi e dell’insolvenza sul sistema finanziario 

 
L’ALLERTA PER UNA DIAGNOSI PRECOCE DELLA CRISI 

 Codice della Crisi e dell’insolvenza: l’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
 Il concetto di «crisi», temporalmente distinto e antecedente a quello di «insolvenza» 
 IFRS 9: un nuovo modello di impairment  
 Strumenti dell’allerta e il quadro degli indicatori nell’accertamento della crisi 
 Il budget di tesoreria nella stima della sostenibilità dei debiti ed il Debit Service Coverage Ratio (DSCR)  

 
GLI ATTORI DEPUTATI A SEGNALARE LO STATO DI CRISI 

 L’istanza del debitore 
 Le responsabilità degli amministratori, le misure premiali per il debitore, il ruolo degli organi di controllo societario 
 Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi 

13.15-14.00 Light lunch e Networking                                                                                                        
POMERIGGIO 14:00 – 17:00 

BUSINESS LAB 
Valutazione del credito 

Rendiconto Finanziario – Debt Service Coverage Ratio 
 
L’INFORMATIVA IN FASE DI CONCESSIONE/ MONITORAGGIO DEL CREDITO 

 La pianificazione finanziaria delle imprese e il ruolo del commercialista 
 La verifica della continuità aziendale nel Codice della Crisi e quella da parte dell’organo di controllo dell’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
 L’informativa qualitativa e quella forward-looking 
 La metodologia di allerta precoce nelle banche e nelle imprese 
 Il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle PMI - La novità del rating: Il modulo economico finanziario 
 Le variabili indagate dal modello: Società di capitali, Società di persone e Ditte Individuali in contabilità ordinaria 
 La valutazione «integrata» 
 Il set informativo per l’autodiagnosi 
 Il rendiconto finanziario e l’analisi dei flussi 
 I punti di attenzione nella pratica di affidamento e nella gestione/monitoraggio della relazione 
 Un confronto tra i vari indici/indicatori 

 
“CRIF ACADEMY CERTIFICATE” - CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI FORMAZIONE NOMINATIVO 

ENTRATA ALL’INTERNO DELLA CRIF ACADEMY COMMUNITY: FIRMA DEL CRIF ACADEMY ALUMNI “BOOK” 


