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Il webinar ha come obiettivo quello di 

analizzare, nella prima parte, l’importanza 

del sistema di controllo interno nelle PMI 

alla luce dell’art.2086 c.c. variato con il 

Codice della Crisi, focalizzando 

l’attenzione sulla continuità aziendale e 

considerando gli impatti della pandemia da 

Covid 19; nella seconda parte, invece, 

verrà analizzata la visione looking forward

nel Codice della Crisi, illustrando le linee 

guida per la predisposizione dei piani nei e 

per i contesti di crisi.

Infine, attraverso l’analisi di un caso 

pratico, verrà esemplificata la costruzione 

di un piano illustrando anche i possibili 

strumenti utili per la redazione, il 

mantenimento e il monitoraggio degli 

indicatori di attenzione.

Durante l’intervento, inoltre, sarà posta 

particolare attenzione a indici e strumenti 

di monitoraggio a supporta delle aziende 

nel processo di stesura dei piani e nelle 

analisi di comprensione dell’adeguatezza 

del SCI, lasciando nel finale ampio spazio 

alla discussione e agli spunti di riflessione.
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La presenza dà diritto a 4 crediti formativi presso 

il MEF che verranno accreditati automaticamente 

al termine dell’evento.

Corso di 4 ore costo di 80 Euro + IVA

Dal secondo partecipante della stessa azienda            

il costo scende a 60 Euro + IVA
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Il sistema di controllo interno nel codice della crisi e 

i riflessi dell’ISA 570
Sonia Bianchi

I piani aziendali nei contesti di crisi, alla luce della 

visione forward looking nel codice della crisi
Sabrina Rigo

Case Study: la redazione di un piano economico 

finanziario (strumenti utili a supporto, assunzioni 

di base, analisi preliminari, ecc..)
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