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WEBINAR  
venerdì 04 dicembre 2020 

Orario 09:30 - 12:30 

 
AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO 

in materia di: 

• FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE: Le nuove opportunità per migliorare la 
struttura finanziaria 
 

• COME GESTIRE LA REDAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2020 

• OBBLIGO DI DOTARSI DI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI 

• RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 
(Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti) 

   
 

Prosegue il ciclo di webinar organizzati dal Coordinamento CONFSERVIZI NORD OVEST in collaborazione con 
l’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO, la FONDAZIONE PIERO 
PICCATTI-ALDO MILANESE, UTILITALIA e FONSERVIZI destinati ad approfondire le implicazioni derivanti da 
alcune delle principali misure di sostegno alle imprese connesse con l’emergenza COVID-19. 

Premessa 

Le rilevanti problematiche che stanno caratterizzando questo momento storico (e non solo a livello italiano) 
comportano per le imprese la necessità di dover valutare la permanenza degli equilibri economico-finanziari 
e patrimoniali anche in ottemperanza dell’art.2086 c.c. 
Si è ritenuto quindi opportuno organizzare un incontro formativo ad ampio contenuto pratico-operativo. 
Tratteremo, da un lato, l’accesso a nuove risorse finanziarie che transita attraverso gli strumenti e le misure 
a sostegno delle imprese così come emanati dalla legislazione a seguito dell’emergenza COVID 19, dall’altro, 
una puntuale seppure sintetica analisi della tenuta del Patrimonio sociale e delle correlate responsabilità. 
L’essere tenuti a dotarsi di adeguati assetti e la redazione del bilancio al 31.12.2020 comporteranno l’obbligo 
di informare in Nota Integrativa sulle scelte di gestione adottate comportando di conseguenza profili di 
responsabilità. 
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Programma 

Il programma del webinar è così riassumibile: 
A) Il finanziamento delle imprese. Nuove opportunità per migliorare la struttura finanziaria 

1. Evoluzione degli interventi pubblici nel 2020 in favore delle imprese a seguito della 
emergenza sanitaria 

2. L’attuale fase congiunturale: da interventi generali a misure specifiche  
3. Le più recenti misure SACE e SIMEST 
4. Il Fondo Centrale di Garanzia: Le Tranched Cover: uno strumento già esistente ma sempre 

più attuale 
5. Gli interventi per favorire la patrimonializzazione delle imprese 
6. Le prospettive per l’anno 2021 
7. Il ruolo dei commercialisti e degli Advisor 

B) Patrimonio netto e misure per il suo rafforzamento 
C) Obbligo di dotare la società di adeguati assetti organizzativi 
D) Obblighi di organizzazione e pianificazione, legislazione di emergenza, informativa in bilancio e 

regime della responsabilità degli organi di amministrazione e controllo 
 
COORDINATORE dei lavori 

- dott. Roberto Frascinelli, Dottore Commercialista in Torino 

RELATORI 

- dott. Massimo ARIANO – Consulente finanziario 
- dott. Sergio SORRENTINO – Consulente finanziario 
- prof. dott. Alain DEVALLE – Professore Ordinario dell’Università di Torino, Dottore Commercialista 
- prof. dott. Paolo VERNERO – Professore a contratto dell’Università di Torino, Dottore 

Commercialista 
- avv. Alessandro BAUDINO BESSONE – Avvocato civilista in Torino 

 
 

La partecipazione al webinar è garantita ai primi 90 iscritti previa registrazione al seguente link  
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