La continuità aziendale: come prevenire la crisi
di impresa
MILANO MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018

La continuità aziendale è lo specchio della strategia di impresa e si muove in
parallelo con la misurazione delle performance aziendali e con l’implementazione
delle politiche di sviluppo ed investimento che ogni azienda inevitabilmente
persegue per conservare l’efficienza del business.
Il corso ha come obiettivo la trattazione della continuità aziendale, quale fattore di
misurazione del successo aziendale e postulato di redazione del bilancio di
esercizio, nella veste di fattore aziendale da conoscere, misurare, monitorare.
Tale approccio, oggi quanto mai richiamato ai fini della prevenzione della crisi di
impresa, è funzionale alla corretta organizzazione aziendale e necessariamente
interconnesso con le funzioni di budgeting e reporting che ogni azienda dovrebbe
avere.
Durante il corso verranno ripresi e sviluppati le tematiche più attuali di
organizzazione aziendale spesso sottovalutate dalla PMI perché sottoprodotto degli
aspetti amministrativi piuttosto che strumento di ausilio al business.
SEDE

Hotel Brunelleschi, Via Flavio Baracchini n. 12 (MM1 Duomo o MM3 San Babila)
Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00 (tot. 7 ore)

DATA

MILANO MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018

DOCENTI

Dott. Federico Diomeda
Dottore Commercialista

PROGRAMMA

LA CONTINUITA’ AZIENDALE
Nel Codice Civile
Nella prassi aziendalistica
Nella revisione contabile
Nel codice civile riformato dalla nuova legge fallimentare
Possibili difficoltà interpretative nelle situazioni di crisi
L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LA CONTINUITA’ AZIENDALE
Le funzioni aziendali e le responsabilità
L’analisi dei processi aziendali
Concetto di funzione interna “cliente e fornitore” di altra funzione
LA PREVENZIONE DELLA CRISI
Indicatori di rischio
Budgeting e reporting
LA PERFORMANCE AZIENDALE
Il business plan
La misurazione dei flussi di cassa
Il valore dell’azienda

OBIETTIVI

- analizzare gli elementi fondamentali della continuità aziendale nel codice civile e nella
prassi aziendalistica
- offrire un quadro dettagliato dell’organizzazione e dei processi aziendali
- fornire linee guida per la prevenzione della crisi con particolare focus sugli indicatori di
rischio, budgeting e reporting

DESTINATARI

Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti di azienda, Giuristi di impresa, Avvocati

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI

Conoscenze generali in materia contabile
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano

I PLUS

Un quadro completo, con indicazioni operative, degli strumenti necessari e funzionali ad una
più corretta organizzazione aziendale al fine di prevenire la crisi di impresa

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 380,00 + IVA listino
€ 320,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 20 novembre, multiple (due o più partecipanti
dello stesso Studio), ex partecipanti ad altri corsi Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

