
 

I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO  

Diretta: 25.05.2021 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Dott. Michele Bana 

Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 
 

 

La videoconferenza si propone di illustrare le principali metodologie di redazione del piano di risanamento, 

fondate, in primo luogo, sulla rimozione delle cause dello stato di crisi, che presuppone, quindi, una adeguata e 

trasparente analisi aziendale. I passaggi successivi sono rappresentati dallo studio del progetto industriale, la cui 

predisposizione richiede lo svolgimento di specifiche attività: ad esempio, la definizione della strategia generale 

di risanamento, della manovra finanziaria, dell’action plan, del piano economico-finanziario e patrimoniale, 

nonché la dimostrazione della sostenibilità finanziaria dello stesso, mediante appositi “stress test”.  

Sono, infine, descritti i diversi ruoli del consulente e le criticità nelle procedure concorsuali. 

 

Programma: 

 Natura, obiettivi e principi generali del piano di risanamento 

 Situazione di partenza 

 Strategia generale del risanamento 

 Impatto specifico e manovra finanziaria 

 Action plan 

 Piano economico-finanziario e patrimoniale 

 Ruoli dei consulenti 

 Criticità nelle procedure concorsuali 

 

 

 

 



Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 3 CFP 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it 

www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

