SEMINARIO GRATUITO IN FASE DI ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

LEGGE 155: CRISI D’IMPRESA
IL VALORE DEGLI INDICATORI PREDITTIVI DEGLI ALERT
GESTIRE AL MEGLIO LA NORMATIVA PER CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

NAPOLI
19 NOVEMBRE
LE CHEMINEE BUSINESS HOTEL
VIA DELLA STRADERA 91, 80143 (NA)
14.30-18.30
OBIETTIVO DELLA GIORNATA
Tra i fattori principali introdotti con il Decreto legislativo 14 del 21 gennaio 2019 per l’impresa è previsto l’obbligo di
adottare strumenti operativi tali da mantenere costantemente monitorati gli indicatori che esprimono o possano
individuare i segnali di deterioramento del credito erogato da parte degli Istituti e degli organi di controllo preposti, interni
ed esterni.
Il Seminario introduce il professionista all’analisi e alla gestione dei dati e delle informazioni rivenienti dalla Centrale Rischi
Banca d’Italia per l’impresa, i soci e gli amministratori, incrociandoli con le comunicazioni bancarie periodiche intercorrenti,
al fine di individuare ed anticipare alcuni dei più significativi alert previsti dalla nuova normativa.
Individua inoltre gli strumenti idonei per attuare le attività consulenziali necessarie per rendere consapevole l’impresa
cliente della propria situazione contingente e prospettica e di poter proporre le opportune attività di miglioramento
continuo.

I TEMI TRATTATI
Welcome e Registrazione dalle ore 14.15, inizio lavori ore 14.30
•
•

•
•

•

Nuova legge fallimentare: come individuare per tempo i segnali di deterioramento del credito
Elementi valutativi utilizzati dagli operatori finanziari
▪
Nuovi obblighi di segnalazione e assegnazione del rating
▪
Circolare 262 Banca d’Italia
▪
IFRS9
Centrale Rischi Banca d’Italia e la garanzia fidi statale
Operatività e vantaggi della conoscenza
▪
Il ruolo del Sindaco e Revisore
▪
Nuovi obblighi operativi per tutti i clienti
Strumenti evoluti
▪
Riclassificare i rapporti di conto corrente
▪
Elaborare in ottica ex ante la visura della centrale rischi Banca d’Italia

Chiusura lavori ore 18.30

MATERIE: D.4.5

FACULTY
Andrea Isacchi
Founder CR Expert
Head of Product FCC e BCR

NOTE INTEGRATIVE E CONTATTI
COFIP - Associazione Consulenti Finanziari Professionisti è iscritta nell’elenco delle Associazioni professionali del Ministero dello Sviluppo Economico nella
sezione speciale che permette di rilasciare l’Attestato di Qualità dei Servizi. Gli eventi di COFIP sono sponsorizzati da MyGDI Srl. COFIP, mette a disposizione
dei propri associati il portale MyGDI e i servizi per la consulenza. La qualifica di Consulente Finanziario Professionista COFIP, di seguito CFP, si ottiene a
completamento del Percorso Formativo Base MyGDI. Il CFP eroga consulenza generica e non può effettuare raccomandazioni personalizzate. Il CFP affianca
il cliente durante tutto il processo d’accesso al credito e di investimento di capitali.
Mail: segreteria@cofip.pro
Tel.: +39 392 946 75 31

