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                                               Corso in aula 
 

Rischio di impresa e rischio di credito: 

prevenire le sofferenze 

18 ottobre 2018 

Hotel Michelangelo - piazza Luigi di Savoia 6, Milano 
 

Presentazione 
 

Il corso parte dal presupposto che l’introduzione del principio IFRS9, la fine della fase 

recessiva e del QE e l’imminente entrata in vigore della revisione delle norme sulla crisi 

di impresa, impongono una riflessione attenta sull’evoluzione del rapporto tra le 

istituzioni finanziarie e il mondo imprenditoriale. 

L’incontro vuole essere l’occasione per illustrare quali strade occorre e occorrerà 

percorrere per la verifica della continuità aziendale e del conseguente rischio di 

credito. 

 

Destinatari 
 

Il corso è destinato a chiunque intenda comprendere meglio o approfondire il tema 

dei sistemi di allerta e della bancabilità d’impresa secondo le nuove normative e le 

nuove tendenze. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Docente 
 

Alessandro Mattavelli 

Dottore commercialista e titolare dello Studio Mattavelli & Associati, svolge l’attività di 

consulente direzionale e controller aziendale. Si dedica, oltre all’attività professionale, 

anche a quella formativa ricoprendo il ruolo di docente in numerosi corsi rivolti alle 

piccole e medie imprese, ai commercialisti e ai consulenti aziendali. È partner del 

Commercialista telematico per il quale ha realizzato diversi tool in Microsoft Excel per 

affrontare e risolvere i problemi di gestione quotidiani di professionisti e aziende. 

È presidente della Commissione Finanza e Controllo di Gestione dell’Ordine dei 

Commercialisti ed Esperti Contabili dell’Ordine di Milano per il quadriennio 2017-2020. 
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Programma 
 

➢ Rischio di impresa e rischio di settore 

➢ Le componenti del rischio di impresa 

• Analisi qualitativa 

• Analisi quantitativa 

• Analisi andamentale 

➢ I sistemi d’allerta: stato dell’arte 

➢ Un protocollo per il rischio d’impresa, il protocollo forward looking dell’Odcec di 

Milano 

 

Costi
 

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è fissata in 

euro 500,00 ed è comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico. 

Nel caso di più iscrizioni da parte della stessa Società di leasing verranno riconosciuti, 

per tutti i partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più 

iscritti. Agli Aggregati Assilea (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, esercenti 

attività di recupero crediti, outsourcers), verrà riconosciuto uno sconto del 20% sulla 

quota d’iscrizione. Le Associate interessate a finanziare la formazione possono 

avvalersi dei Fondi Paritetici interprofessionali nazionali. 

N.B. Le iscrizioni sono aperte fino a 7 giorni dall’iniziativa. Per le adesioni pervenute 

successivamente sarà applicata una maggiorazione di 50,00€ (+ iva). 

 

Organizzazione corso di formazione 
 

Mattina  
 

Ore 9:30 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 11:00 Coffee-break 
 

Ore 13:00 Lunch 

Pomeriggio 

 

Ore 14:00 Inizio seconda parte 

 

Ore 17:00 Chiusura dei lavori 

 
 

 

Referenti in Assilea Servizi 
 

Ilaria Nanni - Area Formazione e Servizi di Audit - Tel. 06 99703622 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione e Servizi di Audit - Mob. 344 0507413 


