Composizione negoziata della crisi e adeguati assetti
Il risanamento delle imprese e gli Orientamenti EBA-Gl Lom
Bologna, 27 ottobre 2021 - Live Streaming - Webex
AGENDA
9.45-10.00 Welcome onboard
MATTINO 10:00 – 13:00
CRIF MARKET OUTLOOK: L’OSSERVATORIO CRIF SUL MERCATO DEL CREDITO
•

Overview del mercato: trend e dati sulla domanda di credito durante il lockdown

•

La rischiosità del credito: tassi di insolvenza e di default

ADEGUATO ASSETTO E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
•

L’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex art. 2086 c.c.

•

La responsabilità di amministratori

•

La novità del bilancio 2020 in sintesi

IL NUOVO ISTITUTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
• L’istituto della composizione negoziale: finalità, modalità di accesso, il ruolo dell’esperto indipendente, le fasi della negoziazione,
i possibili esiti della procedura
•

L’obbligo delle banche di partecipare alle trattative in modo attivo

•

Le azioni di recupero del credito nel corso delle trattative

•

La possibile classificazione dei creditori in pendenza e al termine della negoziazione

•

Il nuovo istituto e la prevenzione dell’accumulo dei crediti deteriorati

L’EVOLUZIONE DELL’INFORMATIVA DELLE IMPRESE E IL RUOLO DEL RATING ADVISORY
•

L’accesso al credito prima della pandemia da Covid-19

•

Il ruolo del rating advisory per ridurre l’asimmetria informativa nel rapporto banca-impresa

•
•

La pianificazione finanziaria per il going concern
La necessità di early warning per le imprese

•

Il rating del fondo di garanzia in aiuto al cambiamento culturale

•

Il budget di tesoreria nella stima della sostenibilità dei debiti a breve

POMERIGGIO 14:00 – 17:00

BUSINESS LAB
Valutazione del credito
Budget di cassa
NUOVI ORIENTAMENTI EBA: L’INFORMATIVA PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO E PER IL MONITORAGGIO DEL CREDITO

•

Il cambiamento culturale richiesto dall’EBA

•

L’informativa richiesta dai nuovi Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti

•

L’esigenza di un confronto costante sui business plan elaborati dalle imprese

•

La riduzione del rischio di credito mediante lo sviluppo di una nuova relazione banca-impresa

•

Investire nel cambiamento culturale per limitare gli NPL

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

