
 

GLI INDICI DI ALLERTA NELLA CRISI D’IMPRESA: IL 
RUOLO DEL FACTORING 

Durata: 3,5 ore 

Il Codice della crisi d’impresa (CCI) (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e decreto correttivo D.Lgs. 26 ottobre 
2020, n. 147) prevede un sistema di allerta della crisi mediante segnalazione, da parte di soggetti preposti, 
presso l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI). 
La segnalazione interviene quando vi sono fondati indizi di crisi, 
ossia vi siano elementi sintomatici inerenti a una condizione di 
squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario 
dell’azienda. A tal riguardo, il CCI ha delegato il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
(CNDCEC) alla redazione degli indici di allerta precoce, il quale ha 
elaborato a tal riguardo un documento nell’ottobre del 2019. 
In particolare, il CNDCEC propone un sistema di indici con valori 
soglia differenziati per settore di attività economica, sia di natura 
storica sia previsionale. La lettura critica di questi indicatori 
dovrebbe essere condotta dagli operatori finanziari in fase di 
concessione e monitoraggio del credito al fine di prevenire 
situazioni di potenziale squilibrio. Inoltre, a prescindere dal superamento degli indici predisposti dal 
CNDCEC, un pregiudizio alla continuità aziendale, nonché reiterati e significativi ritardi nei pagamenti 
rappresentano sempre degli indicatori di crisi.  
Il corso si prefigge l’obiettivo di richiamare il quadro normativo che concerne la crisi d’Impresa e focalizzare 
l’analisi sugli indicatori di allerta precoce predisposti dal CNDCEC. L’iniziativa mira ad analizzare gli impatti 
dell’operazione di factoring (pro-soluto e pro-solvendo) sugli indicatori di allerta precoce e il ruolo del 
factoring nella fase di riequilibrio finanziario dell’impresa.  

Contenuti del corso: 
o Gli indici di allerta precoce
 Il quadro giuridico di riferimento
 Una prima valutazione del documento del CNDCEC
 Il rendiconto finanziario e la stima del DSCR
 Dal rendiconto finanziario storico al rendiconto finanziario prospettico
 Gli altri indici di allerta precoce

o Il factoring e gli impatti sugli indici di allerta precoce
 I significativi e reiterati ritardi nei pagamenti. Il ruolo del factoring.
 La cessione pro-solvendo e il riflesso sugli indici di allerta precoce
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 La cessione pro-soluto e le ricadute sugli indici di allerta precoce
 Una valutazione di sintesi

GLI INDICI DI ALLERTA NELLA CRISI D’IMPRESA: IL RUOLO DEL FACTORING 

Durata 3,5 ore 

Data 16 giugno 2022 || 9.30 - 13.00 

Sede Aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams 

Didattica Didattica con interattività in real time 
Massimo 25 partecipanti in aula virtuale 

Destinatari Personale delle società di factoring inserito in funzioni valutazione clienti, 
gestione clienti, crediti, commerciali 

Relatori Matteo Cotugno, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Costo € 500 + IVA per Associati 
€ 600 + IVA per Non Associati 


