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PIANI DI RISANAMENTO
NELLA GESTIONE DELLA
CRISI DI IMPRESA
PRINCIPI DI REDAZIONE CNDCEC,
ASPETTI FINANZIARI E FISCALI
• Natura, obiettivi e caratteristiche
• Modalità di predisposizione
• Fase di allerta preventiva e misure premiali
• Impatto e opportunità per banche e società
finanziarie
• Ristrutturazione del debito tributario
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* Coordinatore del gruppo di lavoro “Principi di redazione
dei piani di risanamento”
** Membro del gruppo di lavoro “Principi di redazione dei
piani di risanamento”

PROGRAMMA: Giovedì 22 Febbraio 2018
Moderatore: Avv. Maurizio Orlando
■■La natura e gli obiettivi dei principi di redazione dei piani
di risanamento: principali differenze rispetto al piano
industriale di impresa
• piano di risanamento: elementi essenziali
--finalità interne e finalità esterne
--business idea di risanamento e intenzioni strategiche
--analisi SWOT
--assumptions
--gestione nella fiscalità della manovra finanziaria
--struttura manageriale
--necessità di un action plan, di un piano di monitoraggio (anche attraverso key performance indicator) e di exit strategy
Prof. Alberto Tron
--strategia generale di riequilibrio della situazione economica e finanziaria
--manovra finanziaria
--eventuale utilizzo di strumenti finanziari partecipativi
nelle operazioni di corporate e debt restructuring
Dott. Federico Bonanni
■■Le caratteristiche principali e la predisposizione del piano
economico-finanziario/patrimoniale di risanamento
• scansione temporale del piano economico-finanziario
previsionale
• contenuto e forma dello stato patrimoniale previsionale
• contenuto e forma del conto economico previsionale
• contenuto e forma del piano finanziario previsionale
• contenuto e forma del piano di tesoreria previsionale
• analisi di sensitivity del piano di risanamento
• piani di risanamento per le PMI (piccole e medie imprese): elementi differenziali
Dott. Andrea Panizza
■■I piani di risanamento nei gruppi di impresa e le criticità
dei piani di risanamento nelle procedure concorsuali
• modalità di predisposizione dei piani di gruppo
• definizione del perimetro dei piani di gruppo
• analisi dell’assetto partecipativo del gruppo e opportunità di semplificazione
• rapporti economici, finanziari e patrimoniali intercompany dei piani di risanamento
Dott. Fedele Pascuzzi
Moderatore: Dott. Carlo Bianco
■■La fase di allerta preventiva nella riforma della crisi di
impresa e il piano di risanamento: misure premiali per
l’imprenditore nella procedura su base volontaria
• organismo di composizione della crisi: formazione,
compiti e poteri; segnali di allerta e obblighi per gli organi di controllo
• misure premiali per la soluzione concordata della crisi
• novità in tema di accordi di ristrutturazione e piani attestati
Prof. Alessandro Danovi

■■L’informativa del piano di risanamento della manovra
finanziaria per gli intermediari bancari e finanziari
• gravità della crisi e manovra finanziaria calibrata in termini di onerosità e di garanzia che assiste il credito
• livello di indebitamento massimo sostenibile per ricostruire la condizione di equilibrio economico-patrimoniale-finanziario nell’arco del piano di risanamento
• interventi sull’indebitamento in termini di stralcio o conversione in strumenti di equity
• nuova finanza al servizio del “fresh start”
Dott. Marco Cavazzutti
■■I piani di risanamento: impatto e gestione da parte degli
intermediari bancari e finanziari
• rapporti tra equilibrio economico/finanziario ed esposizione debitoria: ruolo del professionista nella definizione degli accordi contrattuali con le banche
• pianificazione finanziaria e ridefinizione degli accordi di
pagamento: valutazioni di convenienza
• conversione dei crediti in capitale di rischio
• prime esperienze maturate nell’attività professionale
Avv. Carlo Alberto Giovanardi
■■La ristrutturazione del debito tributario nelle procedure
pre-concorsuali dopo la Legge di Bilancio 2017
• trattamento delle sopravvenienze attive
• falcidia del credito IVA nella giurisprudenza comunitaria e domestica
• trattamento dei crediti tributari e concordato preventivo alla luce del nuovo art. 182 - ter L.F.
--obbligatorietà del trattamento dei crediti tributari e
contributivi
--presupposti per il pagamento in percentuale del
credito tributario e previdenziale
--classamento obbligatorio del credito tributario e
contributivo
• transazione fiscale e accordi di ristrutturazione alla luce
del nuovo art. 182 - ter L.F.
--natura negoziale dell’istituto
--estensione del controllo giurisdizionale circa la convenienza del trattamento dei crediti fiscali rispetto
alle alternative praticabili
• enti previdenziali creditori e oggetto della transazione
previdenziale: il rapporto tra il nuovo art. 182 - ter L.F. e
il D.M. 4 agosto 2009
Prof. Avv. Paola Rossi
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Sede:

Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. +39 02 20551

Titolo

Data:

22 Febbraio 2018

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Data
Partecipazione

Aula

Live Streaming

Nome

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Cognome

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.

Funzione aziendale
Telefono diretto

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

E-mail:
Dati per la fatturazione

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

C.F.
Per informazioni:
Tel.
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%

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta
come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande
di specifico interesse a mezzo mail.

SI

NO

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il
26 Gennaio 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

