WEBINAR LIVE
GOVERNANCE E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO: COME
DEFINIRE I CORRETTI ASSETTI ORGANIZZATIVI E GESTIRE
SITUAZIONI DI CAMBIAMENTO E CRISI
MARTEDÌ 24 MAGGIO, 7 E 14 GIUGNO 2022
Il modello di governance e la consapevolezza del ruolo e delle responsabilità che la stessa comporta sono elementi
fondamentali nell’indirizzo e nell’adozione degli adeguati assetti organizzativi.
Questi ultimi si identificano con una adeguata ed efficace progettazione, mantenimento, monitoraggio e
adeguamento costante dei sistemi di controllo interno a garanzia della capacità dell’impresa di soddisfare il principio
di economicità, ossia essere in grado di perdurare nel tempo nel rispetto degli equilibri economici, patrimoniali e
finanziari.
Il webinar si propone di approfondire, partendo dall’analisi dei modelli di governace delle piccole e medie imprese, il
tema della progettazione di adeguati sistemi di controllo interno atti a garantire la sana gestione dell’attività
d’impresa, il miglioramento delle performance aziendali e della capacità di generare valore per gli stakeholders, la
capacità di affrontare i cambiamenti e i passaggi imprenditoriali e/o generazionali, oltre che di prevenire sia le
inevitabili situazioni di tensione sia l’eventuale crisi.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con i docenti con la possibilità di formulare
quesiti su questioni pratiche di interesse generale. Sono previste delle pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
I INCONTRO – MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
LA PROGETTAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI NELLE PMI. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO COME
PARADIGMA DI CRESCITA E SOPRAVVIVENZA
◼ Il modello di governance nelle piccole e medie imprese: punti di forza e di debolezza
◼ La consapevolezza del ruolo di indirizzo e le responsabilità della governace nella progettazione dei sistemi di
controllo interno: proporzionalità nei corretti assetti organizzativi
◼ Il modello del CoSO Report per la costruzione di un sistema di controllo interno: ambiente di controllo,
valutazione dei rischi, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio
◼ Progettare e saper cambiare nella pratica il sistema di controllo interno: approfondimento di un caso reale
dalla SWOT analisi alla definizione dell’assetto organizzativo e del sistema di controllo interno
Dott.ssa Sonia Bianchi, Dott.ssa Sabrina Rigo

II INCONTRO – MARTEDÌ 7 GIUGNO 2022
LA CAPACITÀ DI GESTIRE L’AS IS CON UNO SGUARDO AL TO BE. LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA COME
STRUMENTO DI SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DELL'IMPRESA E DELLA SUA CAPACITÀ DI PERDURARE NEL LUNGO
PERIODO
◼
◼
◼
◼
◼

L’economicità dell’impresa: continuità ed equilibrio economico, finanziario e patrimoniale
La visione looking forward a garanzia della continuità
I piani industriali e i budget nelle PMI in situazioni di continuità e di crisi
Le analisi delle performances come strumento di monitoraggio fondamentale e di visione al domani
La sostenibilità come opportunità di creazione di valore all’interno delle PMI

Dott.ssa Sabrina Rigo, Dott. Matteo Tambuzzi, Dott. Giovanni Viscovi

III INCONTRO – MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
L’ORA DEL CAMBIAMENTO. COME AFFRONTARE L’EVOLUZIONE O L’INVOLUZIONE PER SALVAGUARDARE GLI
ASSETS AZIENDALI E LA REDDITTIVITÀ
◼
◼
◼
◼

La modifica del business model tra necessità e opportunità
L’ingresso del nuovo socio nel momento di crescita o declino
Il passaggio generazionale
La trasferibilità dell’azienda in crisi

Dott. Lorenzo Barra, Dott.ssa Sonia Bianchi, Dott. Giorgio Solbiati
_______________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 12 ore)
_________________________________________________________________________________________________

DOCENTI
Sabrina Rigo, Partner di Crowe Bompani SpA, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Sonia Bianchi, Senior Manager di Crowe Bompani SpA, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Giorgio Solbiati, Senior Manager di Crowe Bompani SpA, Revisore Contabile
Matteo Tambuzzi, Senior Manager di Crowe Bompani SpA, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Giovanni Viscovi, Associate di Crowe Bompani SpA
Lorenzo Barra, Associate di Crowe Bompani SpA, Senior Advisor del Transaction Advisory Services Department
____________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Dottori Commercialisti, Avvocati, Revisori legali, Responsabili amministrativi e finanziari e chi voglia acquisire
competenze specialistiche evolute nelle attività di definizione degli assetti organizzativi e di controllo

_________________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti, Avvocati e Revisori legali: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini
competenti
Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo pari alla
percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali.
_________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 450,00 + IVA
Advanced booking: entro il 9 maggio 2022 € 390,00 + IVA
ISCRIZIONI MULTIPLE (due o più partecipanti dello stesso Studio o Azienda)
SCONTO 10% sulla quota vigente dalla seconda iscrizione in poi
________________________________________________________________

MATERIALI DIDATTICI
Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati nell’Area
Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione per i 6 mesi
successivi.
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della
delibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto
_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le principali novità.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.

È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa

