Percorso formativo gratuito online
per le cooperative aderenti a Legacoop Bologna, Legacoop Estense e Legacoop Imola

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
E MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE:
IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Il prossimo 16 maggio 2022 entreranno in vigore le disposizioni del nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza ad
eccezione delle procedure di allerta e di composizione della crisi (rinviate al 31/12/2023). Questa novella normativa
introduce nuovi adempimenti obbligatori per le imprese con l’obiettivo di favorire l’individuazione precoce delle
situazioni di difficoltà al fine di consentire una tempestiva azione di ristrutturazione ed evitare l’insolvenza favorendo la continuità aziendale. Per trattare le principali conseguenze della normativa sui processi aziendali, Legacoop
Bologna, Legacoop Estense e Legacoop Imola hanno promosso, insieme a Bo.S.Co. – Bologna Servizi Cooperativi
società consortile e Finpro, in collaborazione con Demetra Formazione ed il Dipartimento di Scienze Aziendali
dell’Università degli Studi di Bologna, un percorso in tre appuntamenti aperto alle cooperative aderenti.
Il percorso consigliato per i presidenti, consiglieri di amministrazione, responsabili amministrativi/finanziari e/o
altri delegati alle funzioni di pianificazione e monitoraggio all’interno delle cooperative di tutte le dimensioni,
mira a fornire elementi per la predisposizione, lettura e gestione di un cruscotto di indicatori capace di verificare
la «continuità aziendale» in risposta agli obblighi previsti dagli art 13 e 14 del D.Lgs., nonché alle modifiche in corso
di approvazione, annunciate nel consiglio dei ministri del 17 marzo scorso.
Il corso si svolgerà in remoto attraverso piattaforma zoom, previa iscrizione a questo link: https://bit.ly/3x5lP8H.
DOCENTI:
Prof.ssa Sabrina Gigli e Prof. Enrico Supino
Dipartimento di Scienze Aziendali – Università degli Studi di Bologna

APR
2022

14

ore 14.30-18
Continuità aziendale: definizione e inquadramento in una prospettiva aziendalista
Il monitoraggio della continuità aziendale e lo stato di crisi: inquadramento giuridico
Le dimensioni del cambiamento
Una definizione di crisi alla luce del nuovo codice della crisi d’impresa
Quali dimensioni monitorare anche nelle aziende di piccole dimensioni
Gli strumenti a supporto del monitoraggio anche nelle aziende di piccole dimensioni
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Gli adeguati assetti organizzativi
I diversi assetti in funzione della struttura e della tipologia di azienda
Definizione dell’assetto amministrativo e contabile
Uno strumento per la diagnosi dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile
per le aziende di piccole dimensioni
La mappatura dei processi e la formazione dei dati contabili nelle aziende di piccole dimensioni

APR
2022

28

ore 14.30-18
Il sistema di pianificazione e controllo a supporto del monitoraggio
Il processo e le figure coinvolte nella definizione del sistema
L’implementazione di un cruscotto direzionale
Il rinvenimento dei dati contabili anche nell’ipotesi di contabilità semplificate
Il ruolo svolto dagli indicatori
L’importanza della dimensione “tempo”
Eventuali KPI non ottenuti dall’informativa contabile
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PER INFORMAZIONI:
Luca Grosso
luca.grosso@legacoop.bologna.it | tel .051509828

