Area Fiscale
ADEGUATEZZA DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO,
AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Stato dell’arte e proposte operative da implementare in azienda

Webinar di approfondimento
Contenuto
Il recente DL liquidità ha rinviato a settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice delle Crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale rinvio non ha riguardato però quanto già in vigore da ormai un anno, ed in
particolare l’obbligo per l’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva
della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
A tale scopo (individuazione tempestiva della crisi), il CNDCEC ha pubblicato gli indicatori utili a monitorare l’eventuale stato di crisi.
Obiettivo dell’incontro è quello di analizzare i principali strumenti a supporto dell’attività di consulenti,
amministratori, sindaci e revisori che consentono all’azienda di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato al fine della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, così come richiesto dal Codice Civile.
Il taglio è estremamente pratico e verte sull’analisi di alcuni casi operativi. Uno spazio è infine dedicato
all’analisi dei principali “driver” da tenere in considerazione quando si esaminano gli indicatori proposti
dal CNDCEC, al fine di evitare – attraverso la loro interpretazione – falsi allarmi e/o tardive iniziative.
Il programma completo è disponibile cliccando QUI.

Data e durata del webinar

Il webinar di approfondimento si terrà Mercoledì 23 settembre 2020 dalle ore 9.30
alle 12.30

Docente

Fabio Rizzato - Professore di Economia Aziendale - Scuola di Management ed Economia
e Commercialista in Torino

Quote di partecipazione

Per le imprese associate API Torino il costo del seminario, comprensivo della dispensa
che verrà inviata ad ogni singolo partecipante, è di euro 100,00 + Iva; per i non associati è di
euro 160,00 + Iva. È previsto uno sconto del 20% per i partecipanti aggiuntivi per azienda e
per chi ha già partecipato ad altri seminari organizzati dall’area fiscale.

Come iscriversi

Scaricare la scheda di adesione.
Maggiori informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Fiscale
Tributario (011 4513.202-222; fiscale@apito.it; clara.pollet@apito.it)
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