
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

IL CHECK-UP SALVA-AZIENDA
E GLI INDICI DI PRE-ALLERTA
Venerdì 4 ottobre alle 14.30

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo via FAX allo 0376.221815 oppure 
via mail a formazione@api.mn.it

VENERDÌ 04.10.2019
ORE 14.30 - 18.30

PALAZZO ALPI, 
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

Apindustria organizza il corso tecnico 
dedicato all’analisi del check-up aziendale 
e degli strumenti necessari per rilevare gli 
indizi di pre-allerta che le nuove normative 
impongono. Ogni azienda
• sia piccola sia media impresa
• sia in buono stato sia con qualche   
   segnale di tensione
deve tenere conto delle novità normative 
dedicate alla strutturazione del sistema di 
controllo interno.
E’ quindi ncessario a livello operativo il 
contenuto delle nuove norme e fare un 
attento e puntuale CHECK-UP INTERNO 
PER MANTENERE L’AZIENDA SANA.

RELATORE

Dott. Massimo Rossi
Esperto di tematiche bancarie 
e finanziarie. Referente per il 
comitato scientifico di Alma iura.

COSTO per partecipante

€ 70 + Iva (azienda associata)
€ 100 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Il check-up salva-azienda”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA

1.   I nuovi indicatori economico-finanziari  
 dettati dalla normativa di “pre-allerta”.

2.  Il check-up che ogni azienda deve  
 fare al proprio interno per essere pronta al  
 cambiamento normativo.

3. I report (budget, business plan,   
 rendiconto finanziario...) da preparare per  
 il proprio controllo interno e per esporsi  
 all’esterno di fronte a organi di controllo,  
 revisori, sindaci, banche, enti, clienti,   
 fornitori ecc.

https://forms.gle/q99NLfY55r8Q3GBj6

