
Web Live in diretta: 5 maggio 2021

www.drcnetwork.it

UN BRAND DI:

FORMAZIONE A DISTANZA
PER PROFESSIONISTI

RISANAMENTO 
DELL’IMPRESA AGRICOLA

Durata: 2 ore

Linee guida e modelli a supporto dei consulenti 
dell’imprenditore agricolo



OBIETTIVI DEL CORSO
Recentemente il CNDCEC ha redatto un importante documento per salvare le tante im-
prese agricole alle prese con la gestione di uno stato di crisi 
Obiettivo del corso è quello di fornire linee guida al consulente dell’imprenditore agri-
colo per gestire lo stato di crisi e fornire modelli utili per la redazione di una situazione 
patrimoniale e finanziaria aggiornata al fine di fornire maggior credibilità agli occhi degli 
stakeholders e dell’interlocutore bancario in particolare

DATE E ORARIO   
5 maggio 2021 
Dalle 15:00 alle 17:00 (2 ore)
Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta.

CORPO DOCENTE 
Fabrizio Giovanni Poggiani
Pubblicista -ODCEC Pistoia 

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: inoltrata richiesta 2 CFP
Consultare il sito www.drcnetwork.it/professione-commercialista per verificare lo stato di
accreditamento del corso

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli appro-
fondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è 
caricato il corso.
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Risanamento 
dell’Impresa agricola

Web Live in diretta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 45 + IVA

PROGRAMMA

L’accesso alle procedure concorsuali per l’imprenditore agricolo
• L’inquadramento dell’imprenditore agricolo
• Il rischio di fallibilità dell’imprenditore agricolo
• La riqualificazione dell’attività agricola
• L’accordo di ristrutturazione dei debiti per l’imprenditore agricolo
• La transazione fiscale
• I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento accessibili 

all’imprenditore agricolo
• Cooperative agricole: liquidazione coatta amministrativa e concordato 
• I più recenti orientamenti giurisprudenziali

La rappresentazione patrimoniale e finanziaria delle aziende agricole
• L’assenza di scritture contabili per il produttore agricolo 
• L’inquadramento e la natura delle attività connesse
• La ricostruzione e l’asseverazione della situazione patrimoniale
• Gli elementi caratterizzanti di un “business plan” di un’impresa agricola
• La redazione di un piano di risanamento
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

Risanamento dell’Impresa agricola........................................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45 + IVA

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP: Comune:     Prov:

Telefono: Fax:

P.IVA:

E-mail Studio:

Pec: Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT51A0521601633000000003473 - 
Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: Web Live Risanamento impresa agricola (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per 
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni 
sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________   Timbro ditta/studio: _______________________  

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisore Legale dei Conti:

Altro: 


