
 

 

 

FINANZA PER LO SVILUPPO E LA PREVENZIONE DELLA CRISI 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE WEBINAR RIVOLTO ALLE IMPRESE VERONESI 

 

L’EVOLUZIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA 

Sostenibilità finanziaria e accesso al credito 

Data: 10 maggio 2022 

Orario previsto: 15.00 – 17:00 

La capacità di comunicare con le banche rappresenta un asset fondamentale a disposizione delle imprese 

che intendono reperire finanza per il proprio sviluppo. Nel mercato moderno, infatti, il rapporto con le 

banche non può prescindere da un’approfondita conoscenza sia dell’attuale quadro regolamentare sia dei 

documenti aziendali e degli strumenti necessari per comunicare con gli istituti di credito.  

Il webinar approfondirà gli strumenti a disposizione delle imprese per massimizzare le proprie opportunità 

di accesso al credito e “dimostrare” la propria capacità di sostenere il debito contratto con le banche, anche 

alla luce della nuova definizione di default introdotta nel 2021 (e del suo impatto sulle condizioni creditizie) 

nonché delle recenti misure in tema di crisi d’impresa e risanamento aziendale. 

Programma 

- Strumenti per la valutazione dell’impresa: Rating, Scoring e Centrale Rischi  

- Il Cash Flow e l’importanza della sostenibilità del debito 

- I presupposti oggettivi dell’apertura della crisi d’impresa 

Relatori 

Gustavo Bussinello, Dottore Commercialista 

Marco Ceola, Advisor Finanziario, InFinance 

Michela Modena, Avvocato 

Modera: Roberto Brero, Project Manager, Innexta 

 

FINANZIARE L’IMPRESA CON STRUMENTI COMPLEMENTARI AL CREDITO  

Data: 25 maggio 2022 

Orario previsto: 15.00 – 17:00 

La particolare contingenza che stiamo vivendo si caratterizza per maggiori difficoltà di accesso al credito e 

per una crescente necessità di nuova finanza da parte delle imprese. In questo contesto, il mondo del 

credito digitale e alternativo si è ritagliato nuovi spazi con nuove soluzioni, accomunate dalla ricerca di 

risorse per sostenere l’impresa in una fase di difficoltà ma anche di rilancio e di sviluppo, in un’ottica 

complementare al credito bancario. 

Programma 

- Strumenti complementari e alternativi al credito per sviluppo, innovazione e supporto alla 

risoluzione della crisi 

o Private equity 



 

o Corporate venture capital 

o Equity crowdfunding  

- Il FinTech: conoscere i servizi finanziari innovati dalle tecnologie digitali 

o Garantire la liquidità con l’anticipo e lo sconto fatture online 

o Lanciare nuovi prodotti e servizi con il reward crowdfunding 

o I prestiti online come alternativa al credito bancario 

- Le principali misure di finanza agevolata per gli investimenti e l’innovazione 

Relatori 

Paolo Fiorini, Dottore Commercialista 

Gianmarco Paglietti, Coordinatore dei progetti, Innexta 

Jacopo Chiari, Project Manager, Innexta 

Modera Roberto Brero, Project Manager, Innexta 

 

LE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA 

Data: 14 giugno 2022 

Orario previsto: 15.00 – 17:00 

Programma 

- Il nuovo diritto della crisi d’impresa: il ruolo del sistema camerale 

- Le procedure di gestione della crisi d’impresa 

o Misure cautelari e protettive 

o Rinegoziazione dei contratti 

o Aspetti negoziali dei possibili accordi 

o Gestione dell’impresa durante la negoziazione 

o Il dissenso dell’esperto e le sue conseguenze 

- L'importanza della governance dell’impresa durante la crisi 
- La gestione del costo del lavoro e gli ammortizzatori sociali 

 
Relatori 

Relatore da individuare (un referente di Unioncamere, Sandro Pettinato oppure Andrea Muti oppure altro 

rappresentante) 

Giorgio Aschieri - Avvocato 

Ada Imperadore, Dottore Commercialista 

Dario Demme – Consulente del Lavoro 

Modera: Roberto Brero, Project Manager, Innexta 

 
 
COSTRUIRE IL BUDGET DI CASSA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA  

Data: 13 settembre 2022 

Orario previsto: 15.00 – 17:00 

Il budget di cassa può essere definito come un prospetto di analisi che permette all’impresa di 

comprendere la propria capacità di sostenere gli impegni finanziari necessari al servizio del debito e di 

acquisire consapevolezza circa la propria capacità di operare in equilibrio finanziario nel breve periodo. 



 

Caratteristiche che lo rendono uno strumento ormai imprescindibile nella comunicazione con le banche e 

altri soggetti finanziatori. 

Una buona pratica che assume particolare rilevanza anche in funzione della prevenzione della crisi: si pensi 

a come la recente regolamentazione sul tema della crisi d’impresa imponga all’imprenditore una analisi 

degli equilibri finanziari in un’ottica forward-looking, ossia rivolta ai mesi successivi rispetto al momento 

dell’analisi. 

Il Webinar intende trasmettere agli imprenditori le nozioni tecniche necessarie per predisporre un budget 

di cassa concretamente applicabile alla propria realtà aziendale, tramite un inquadramento teorico 

generale cui seguirà un momento operativo su foglio elettronico finalizzato a comprendere concretamente 

le logiche di costruzione dello strumento. 

Programma 

- Pianificazione e sviluppo dei flussi finanziari: l’importanza di raggiungere i sei mesi di previsione 

- Le dinamiche entrate-uscite versus le dinamiche ricavi-costi 

- Le opportunità della nuova direttiva PSD2 

- La gestione del portafoglio commerciale e il ruolo degli affidamenti bancari 

- Dalla teoria alla pratica: la costruzione del budget di cassa con l’utilizzo del foglio elettronico 

Relatori 

Diana Lesic, Analyst, InFinance 

 

Modera: Roberto Brero, Project Manager, Innexta 

 

LE MISURE PREMIALI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA 

Data: 11 ottobre 2022 

Orario previsto: 15.00 – 17:00 

TITOLO E PROGRAMMA DA DEFINIRSI NEL DETTAGLIO 

Tematiche generali 

- Aspetti normativi, operazioni straordinarie e pagamenti; il contenuto della relazione finale, anche ai 

fini del concordato liquidatorio semplificato 

- Le misure premiali aspetti fiscali 

- Aspetti previdenziali 

 

Relatori 

Marianna Brugnoli, Avvocato 

Claudio Ceradini, Dottore Commercialista 

Dario Demme, Consulente del Lavoro 


