
Edizione di venerdì 20 ottobre 2017

VETRINA

Procedure per la soluzione della crisi di impresa in continuità
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il seminario affronta gli aspetti fondamentali delle soluzioni giudiziali per la gestione della crisi
dell’impresa, nell’ottica di preservazione della continuità aziendale. Oltre al quadro normativo, un
importante focus verrà posto al turnaround plan nell’ambito dei processi di risanamento e
ristrutturazione, nonché al procedimento di confronto negoziale con gli intermediari finanziari. 

 

PROGRAMMA

Il piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F. 

Il piano industriale
La manovra finanziaria
L’analisi di sensitività del piano di risanamento
La procedura di attestazione del piano
La relazione di attestazione
Gli aspetti fiscali
Case study

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.

Il piano di ristrutturazione e l’analisi di sensitività dello stesso
La struttura ed il contenuto dell’attestazione del professionista
I profili fiscali dell’accordo
Case study

Il concordato preventivo in continuitá

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 20 ottobre 2017

Il piano concordatario
La struttura ed il contenuto dell’attestazione del professionista
Il quadro tributario dell’operazione
Case study

La ristrutturazione del debito secondo l’OIC 6

La contabilizzazione delle operazioni di concessione a debitori in difficoltà
L’informativa da fornire in nota integrativa
Gli aspetti fondamentali della rinegoziazione dei debiti

Il rapporto banca – impresa in crisi

La classificazione dei crediti secondo le norme tecniche di attuazione dell’E.B.A.
La valutazione del piano industriale da parte della banca
La verifica della bancabilità della manovra finanziaria
L’accordo di ristrutturazione dei debiti con banche ed intermediari finanziari ex art.
182-septies L.F.
Le convenzioni di moratoria ex art. 182-septies L.F.
Gli aspetti problematici afferenti le garanzie in essere e nuove

 

CORPO DOCENTE

Giuseppe Rodighiero
Dottore Commercialista

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Milano Hotel

Michelangelo
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

08/11/2017 Dettagli

Verona DB Hotel - Come 09.30 - 13.00 / 06/11/2017 Dettagli
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Arrivare 14.00 - 17.30
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