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La Certificazione EFRMS 14:2019

Il 12 gennaio 2019 è stato definitivamente approvato, nell’ambito della Riforma della

Legge Fallimentare, il Nuovo Codice Della Crisi D’impresa, Dlg.14/2019, già Dlg.n°

155/2017.È stata dunque finalmente introdotta nell’Ordinamento, una Legge di

riferimento che disciplina l’importanza, per tutte le Imprese da 4 milioni di fatturato

e/o 20 dipendenti, di dotarsi di un Sistema di Gestione Amministrativo ed Economico-

Finanziario adeguato al buon andamento della vita dell’Impresa, garantendone la

continuità.Questa disposizione governativa, su impulso della Comunità Europea, mira

a ridurre al minimo l’improvvisazione e la fantasia gestionale, elementi spesso

presenti nelle aziende italiane e non di rado cause di dissesto finanziario.A seguito del

Dlg.14/2019, CO.E.RI. KOSMOS, Specialista nella Consulenza e Formazione in Credit

Risk Management, ha presentato ad Accredia la richiesta di revisione dello Schema di

Certificazione Proprietario, CRMS FP 07:2015, già riconosciuto con Circolare

Accredia n.18/2016, per adeguarlo al recente e già citato Dlg.14/2019 sulla Crisi

d’Impresa e dell’Insolvenza.Lo Schema è stato quindi integrato dall’Addendum

EFRMS14 :2019 ed è stato riconosciuto da Accredia con Circ. n.15/2019 del

24.07.2019. Oggi è disponibile per il download sul sito www.crmsfp.org per tutti i

Consulenti, Commercialisti e Sindaci Revisori che intendano applicarlo in ottica Dlg.

14/2019.

Una Certificazione aziendale completa
per affrontare il D.Lgs 14/2019

ECONOMIC FINANCIAL RISK MANAGEMENT SYSTEMS



UNA  CERTIFICAZIONE

COMPLETA  PER  AFFRONTARE  

IL  D .LGS  14 :2019 .

DIFFERENZE TRA "CERTIFICAZIONE E PROTOCOLLI"

Lo Schema CRMS FP 07:2015 + l'Addendum EFRMS
14:2019   consentono alle aziende di ottemperare a
tutte le Procedure, i Processi, la Pianificazione e
l’Organizzazione d’impresa,mirate ad evitare la Crisi
o a poterla prevenire per tempo.  (Early Warning).

CERTIFICAZIONE

 
Certifica l’utilizzo in 
Azienda di un  Sistema
di Gestione
 
Coinvolge tutta la
Struttura aziendale
secondo i nuovi
principi della ISO:9001
 
Tiene conto dell’Analisi
del contesto e dei
Rischi di continuità
aziendale
 
Proietta l’Azienda sul
Mercato con maggiore
affidabilità e credibilità

OBIETTIVI DELLA CERTIFICAZIONEIL NUOVO CODICE SULLA CRISI D'IMPRESA

E DELL'INSOLVENZA

D.LGS. 14/2019 

Approvato il 12/01/2019 già Dlg. 155/2017
 
DESTINATARI

Imprese da 4 mln. di fatturato e/o 20 dipendenti
 
OBIETTIVI

Prevenire la Crisi e favorire la continuità aziendale

"EARLY WARNING"

Le imprese dovranno dotarsi di sistemi in grado di
rilevare tempestivamente segnali di crisi d'impresa e
"attivarsi senza indugio" per riportare in equilibrio
economico, patrimoniale e finanziario la propria
azienda e/o fare la segnalazione alla locale cciaa per
l’attivazione dell’OCRI (Organismo Composizione della
Crisi)

(Sole24 Ore 25/09/2019)

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI

GESTIONE 

Finalizzato all’equilibrio economico
finanziario e conforme agli obiettivi definiti
nella politica per il rischio di default
 
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI

GESTIONALI

Ed aumento dell'efficacia del processo
decisionale, nel corretto equilibrio
gestionale e di governance
 
MIGLIORAMENTO DELLA CREDIBILITA'

E dei rapporti relazionali con Stakeholder,
Fornitori, Banche, Assicurazioni, Gare
d’Appalto, Investitori esteri
 
RISPOSTA PUNTUALE ALLE RICHIESTE

DEL LEGISLATORE

Con una Certificazione capace di
rispondere punto per punto alle esigenze
del Decreto

“PROTOCOLLI E PRASSI”

 
Implementa semplici
procedure ad uso
interno
 
Supporta solo alcuni
compartimenti
aziendali
 
 
Mira a migliorare
alcune abitudini
gestionali
 
 
Non ha valore e visibilità
verso l’esterno

LO SCHEMA + L'ADDENDUM 
SONO DISPONIBILI PER IL DOWNLOAD

ALL'INDIRIZZO
www.crmsfp.org
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