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Il protrarsi della crisi economica e finanziaria, 
aggravata nell’ultimo biennio dalla pandemia, ha 
messo a dura prova le imprese italiane non sempre 
capaci di avviare, in maniera autonoma, azioni mirate 
al ripristino dell’equilibrio reddituale, patrimoniale e 
finanziario, nel rispetto del principio della continuità 
aziendale.  

Al fine di scongiurare la progressiva perdita di 
continuità aziendale, il nuovo quadro normativo ha 
voluto enfatizzare il ruolo attivo dell’imprenditore 
a cui è richiesto di istituire un assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adeguato alla rilevazione 
tempestiva della crisi con le procedure di allerta (d. 
lgs. n. 14/2019). Di più recente fattura, il d.l. n. 118/2021 
(Composizione negoziata per la risoluzione della crisi 
d’impresa), con cui all’autodiagnosi dell’imprenditore, 
si affianca la figura di un professionista esterno, 
ovvero di un professionista terzo ed indipendente 
che dovrà affiancare l’imprenditore nello svolgimento 
delle trattative con i creditori, il tutto finalizzato al 
superamento del momentaneo stato di crisi. 

15.00 Saluti e apertura lavori
Alessandro Boi  - Sinergica 3 S.r.l.  
Dott. Alberto Vacca - Presidente ODCEC di  Cagliari

15.10 
 
 
 

 
 
 
16.45

Inizio lavori
Prima Parte
• La continuità aziendale nella prospettiva 

economico-finanziaria
• La dinamica reddituale nella continuità 

aziendale
• Gli strumenti per l’analisi reddituale: 

la contabilità analitica e la sua portata 
informativa

• Il fabbisogno finanziario di breve, medio e 
lungo periodo e il principio di continuità 
aziendale 

• Gli strumenti di analisi finanziaria: dal 
rendiconto finanziario alla Posizione 
Finanziaria Netta

Seconda Parte 
L’evoluzione dei servizi offerti dallo studio 
professionale: esempi pratici
• Consulenza e analisi della redditività

- il controllo di gestione basato su analisi dei 
costi e dei ricavi e della redditività aziendale

- il reporting e la business intelligence: analisi 
di scostamento tra valori consuntivi e valori 
standard

• Consulenza e analisi finanziaria
- il rendiconto finanziario 
- la posizione finanziaria netta

17.00 Fine Lavori

Relatori
Nicola Lucido
Dottore Commercialista in Pescara. Dottore di ricerca in Economia Aziendale 
e Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Lorenzo Marchese  - Sistemi S.p.A.

Partner dell’evento

INFORMAZIONI
L’evento è gratuito e ha la durata di 2 ore. La frequentazione consente ai partecipanti di maturare 1 CFP a fronte di ogni ora di 
partecipazione, fino ad un massimo di 2 CFP (FPC C.1.2, RL. B.3.1).

ISCRIZIONE
Link iscrizione >>

MODALITÀ DELL’EVENTO
Webinar su piattaforma GoToWebinar

CAGLIARI
Martedì 5 luglio 2022

(Orario 15:00-17:00)

Evento gratuito, organizzato da

https://attendee.gotowebinar.com/register/2311735714856311310

