RELATORI
Prof. Giulio Andreani

Dott. Claudio Ceradini

CORPORATE COMPLIANCE
D. Lgs. 14/2019
PIANO INDUSTRIALE
CONTROLLO DI GESTIONE
INDICATORI DI RISCHIO
ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
RESPONSABILITA’
∗Ruolo e doveri delle funzioni aziendali
∗Organo amministrativo e di controllo:
obblighi organizzativi e segnaletici

in collaborazione con

Prof. Alessandro Danovi

Tax Partner
Studio Legale Tributario Dentons
Milano

Moderatore: Dott. Maurizio Boidi

Partner
Strategy Legal Tax
Commercialisti & Avvocati
Verona

•
•
•
•

strategie e obiettivi nel medio/lungo termine

•
•
•
•

nuova definizione giuridica di crisi e dei fondati indizi di emersione

Associato di
Economia e Gestione delle Imprese
Università di Bergamo
Direttore Osservatorio
Crisi e Risanamento d’Impresa
Università Bocconi - Milano

Dott. Andrea Panizza

Docente Incaricato Corso di
Strategia e Politica Aziendale
Università di Ferrara
AP & Partners - Ferrara

Dott. Paolo Rinaldi

Senior Partner
Studio Rinaldi - Modena

Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

Ordinario di
Diritto Commerciale
Università La Sapienza –Roma

Prof. Avv. Andrea Zoppini

PROGRAMMA: Milano, mercoledì 13 marzo 2019

Ordinario di
Istituzioni di Diritto Privato
Università di Roma Tre

La definizione e la predisposizione del piano industriale
bilanci previsionali e sistemi di budgeting
action plan
ruolo e compiti dei singoli attori coinvolti
Prof. Alessandro Danovi
Indicatori di crisi e contributo del controllo di gestione interno
allerte e misure premiali: diverse finalità e diversi parametri
logiche di monitoraggio della gestione nella prevenzione della crisi
percorso di risanamento, indicatori chiave, controllo di scostamento
e misure correttive
Dott. Claudio Ceradini
Gli indicatori di crisi aziendale

•
•
•
•

valutazione preventiva del potenziale rischio di crisi e di insolvenza
costruzione di un sistema di indicatori
indicatori finanziari
indicatori non finanziari
Dott. Andrea Panizza

Moderatore:
Dott. Maurizio Boidi
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Synergia Formazione
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Milano, 13 marzo 2019
Studio Legale Tributario Dentons

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

L’adeguato assetto organizzativo e il rafforzamento degli obblighi e dei doveri dell’organo amministrativo e di controllo

•
•
•
•
•
•

requisiti professionali e limiti agli incarichi
nuovi obblighi organizzativi e segnaletici
valutazione continua dell’equilibrio finanziario
segnalazioni dell’organo di controllo all’organo amministrativo
indicazioni da fornire ai soci e in assemblea
novità nel controllo delle Srl e delle PMI
Prof. Avv. Andrea Zoppini

Le nuove responsabilità dell’organo amministrativo e di
controllo

La fiscalità nel piano industriale e nella gestione d’impresa

•
•
•
•

pianificazione fiscale come strumento strategico di controllo
verifiche sulle imposte dirette e indirette
incidenza del personale, dei contributi e del TFR
segnalazione di anomalie e rapporti con il management
Prof. Giulio Andreani

•
•
•
•

azioni di responsabilità
responsabilità esclusiva e concorrente
criteri di qualificazione del danno
cause esimenti
Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Studio Legale Tributario Dentons
Piazza degli Affari, 1 – 20123 Milano
Tel. +39 02 72626800
Data: 13 Marzo 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00
Quota di partecipazione:
Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico/cartacea, materiale didattico e coffee break.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita
dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

ESERCITAZIONE PRATICA

Adeguati assetti organizzativi, compliance normativa e continuità
aziendale: ruolo, compiti e comportamenti degli attori coinvolti

•
•

set up degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

•

selezione dei percorsi e gestione dei rapporti con i terzi “medio tempore”

•

costruzione del piano e selezione dell’eventuale percorso di risanamento

•

negoziazione ed esecuzione del piano
Prof. Alessandro Danovi
Dott. Paolo Rinaldi

rapporti e interazioni tra management, organi e responsabili di servizio

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Martedì 6 Febbraio
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il 13 Febbraio 2019
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.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

