
Sistemi di allerta e finanza aziendale: impatto
sull'accesso al credito - Seminario gratuito - Legnano,
21 novembre 2019

Organizzatore

 Confindustria Alto Milanese in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Busto Arsizio

Tipologia
Seminario gratuito

Titolo
Sistemi di allerta e finanza aziendale: impatto sull’accesso al credito

Data
Giovedì 21 novembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sede
Legnano – Via San Domenico 1 – Sala convegni

Obiettivi e

contenuti

Con questo incontro vogliamo esaminare gli impatti sulla funzione di finanza
aziendale della riforma del diritto fallimentare, che prevede l’introduzione di
sistemi in grado di cogliere i segnali anticipatori della crisi al fine di affidare
tempestivamente l’impresa alle cure di esperti.

Anche gli istituti di credito si stanno dotando di sistemi di allerta per prevenire i
processi di deterioramento della qualità del credito e quindi risvolti sull’accesso al
credito delle imprese clienti.  

L’incontro vuole fornire alle imprese un informativa puntuale per rendere le
imprese coscienti dei nuovi meccanismi che potranno essere messi in atto dal
sistema bancario nel deliberare nuovi affidamenti/finanziamenti.

 

Programma

Ore 14.45 Registrazione partecipanti

Ore 15.00 Saluti iniziali

Confindustria Alto Milanese

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio

Ore 15.20 Avvio Lavori

Sistemi di allerta - L’impianto normativo e gli obiettivi della riforma – facciamo
il punto - Paola Caprioli, dottore commercialista e Consigliere dell’ODCEC di Busto
Arsizio

La salute finanziaria dell’impresa ed i nuovi protocolli di comunicazione Banca-

 Fiscale e Societario - Circolare 589 del 24/10/2019

Altre aree interessate: Rapporti con i soci

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18415


Impresa – Gian Mario Marnati, dottore commercialista e Consigliere dell’ODCEC di
Busto Arsizio

Ore 18.00 – Conclusione dei lavori

Destinatari La partecipazione è gratuita e riservata ai Titolari e manager delle imprese e ai
professionisti iscritti all’ordine.

Modalità

iscrizione Segnalare l’adesione entro il 20 novembre p.v.

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Fiscale e Societario (int.
231)
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