
WEBINAR 

Il Commercialista Advisor Aziendale: adeguati assetti 
e pianificazione strategica per la prevenzione della 
crisi d’impresa

▪ Il ruolo di Advisor e nuove competenze richieste 

▪ Il supporto del professionista all’imprenditore per 
definire adeguati assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili 

▪ Il Risk Management nell’ambito del sistema di 
controllo interno 
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La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 
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Rischi di mercato, di controparte, di Paese, operativo, di liquidità.
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Il Sistema di controllo interno e il processo di Risk Management

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 
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Identificazione
Valutazione 

attuale e 
prospettica

Monitoraggio 
dell’esposizione

Mitigazione
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PMI e Risk Management: quali soluzioni

La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 
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COSTO

TEMPISTICHE

RISORSE

APPROCCIO SEMPLIFICATO

FOCUS SU UN NUMERO LIMITATO DI SCENARI E DI RISCHI

REFERENTE UNICO
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IDENTIFICAZIONE 
DEI RISCHI PRINCIPALI

GAP ANALYSIS
E GESTIONE DEI RISCHI

REPORTING.

01

02

03

PMI e Risk Management: un modello LIGHT
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PERFORMANCE

INFORMAZIONE
COMUNICAZIONE

RENDICONTAZIONE

STRATEGIA DI 
DEFINIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI

GOVERNANCE E 
CULTURA

RIESAME 
E REVISIONE

1

2

34
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L’Enterprise Risk Management: il ruolo del commercialista



88

Contributo scientifico

20
Corsi di Alta Formazione

863
Partecipanti

Docenti 4,3

Contenuti 4

Organizzazione/Staff 4,3

Facilità utilizzo strumenti 
formazione online 4,3

Indici  di  gradimento
(scala 1-5)
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Corso di Alta Formazione

• 80 ore

• Dal 12 aprile al 1 dicembre 2022

• Formula part-time, in diretta e differita
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Tavole rotonde

Aspetti
aziendalistici della
gestione della crisi

Tecnica e pratica

Focus giuridici

Discussione e 
confronto

Esperienza condivisa
in un network

Le componenti del corso
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STEP 1 STEP 3 STEP 5

STEP 2 STEP 4 STEP 6

Progettare e 
implementare 
efficaci modelli 

organizzativi

Definire e 
applicare modelli 

di risk 
management

Impostare sistemi 
per il controllo 

delle performance 
aziendali

Diagnosticare la 
crisi e ripensare il 

modello di 
business

Individuare le 
linee di sviluppo 

strategico

Conoscere le 
logiche di 

costruzione del  
piano di 

risanamento

L’output: cosa si apprende
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Tavola rotonda
“Il sistema degli 
adeguati assetti
organizzativi”

La governance 
societaria in contesto 
di going concern

La struttura del corso

Assetti organizzativi
▪Modelli organizzativi

▪ Controllo interno e Risk 
management

▪ Progettazione e applicazione

Assetti amministrativi e 
contabili
▪Definire gli assetti per 

prevenire la crisi

▪ Information technology, 
collaboration e strumenti 
digitali per il reporting 

Diagnosi della crisi

Tavola rotonda
“Crisi: la diagnosi 
e il risanamento»

Strategia e innovazione 
per il rilancio delle 
imprese
▪ Innovazione e coerenza 

strategica

▪ Strategia per le imprese in crisi

▪ Vantaggio competitivo, 
fondamentali e valore 
d’impresa

Piano industriale e di risanamento
▪ Costruzione, esecuzione e monitoraggio

▪Manovra finanziaria

▪ Merito creditizio e rating

▪ Budget di tesoreria e rendiconto fin. 
Previsionale

▪ Operazioni straordinarie nei processi 
risanamento 

▪ Focus 118

Tavola rotonda 
finale e Q&A

aprile maggio giugno luglio settembre dicembre

Focus normativo
Ruoli e responsabilità di 
amministratori, sindaci 
e revisori

Focus normativo 
Il Codice di 
corporate 
governance

Focus normativo
Attività di controllo dei 
revisori e sindaci

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E RISANAMENTO PER LA RIPRESA

Focus normativo 
L’attestazione dei piani

Composizione negoziata 
della crisi d’impresa

La variabile fiscale nella 
scelta degli strumenti di 
risanamento

Focus normativo
Il report CONSOB su “DNF 
come leva di 
trasformazione” 
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Informazioni utili per la partecipazione

Crediti formativi

▪ Riportabilità dei crediti al triennio successivo

▪ Revisori legali: 18 crediti materie caratterizzanti
56 crediti materie non caratterizzanti

Frequenza < 80% delle ore: maturazione crediti effettivi 
nell’anno 2022

Attestato finale

(frequenza 80% delle ore)

▪ Attestato dal Consiglio Nazionale

▪ Pubblicazione nominativi sul sito SAF

▪ Accesso alle iniziative riservate agli Alumni

Fruizione lezioni

▪ In diretta nelle date previste in calendario

▪ In differita (senza perdere i crediti) 

▪ Accesso alle lezioni e ai materiali didattici fino a sei 
mesi dalla fine del corso

segreteria@safemiliaromagna.it

www.safemiliaromagna.it

mailto:segreteria@safemiliaromagna.it

