Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Prevenire, preparare e gestire la crisi
ai tempi del Coronavirus
La conferenza rientra nelle iniziative del Master of Advanced Studies SUPSI in Business Law

Data e orario
Giovedì
26 marzo 2020
10.15-12.00

Lo scenario attuale, da un punto di vista giuridico ed economico, sembra trovarsi
a dover fronteggiare un'emergenza sanitaria - COVID-19 o meglio noto come
Coronavirus - diffusasi a livello globale. Il Centro competenze tributarie offre un
webinar sul tema della gestione dell'operatività di un'organizzazione aziendale in
un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando.
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L’obiettivo del webinar è duplice: da un lato, compiere un

Questi temi devono essere messi in relazione con le

piccolo viaggio attraverso la discussione dei megatrend

assicurazioni che, non solo devono offrire una polizza

attuali, dall'altro comprendere il bisogno delle imprese di fare

assicurativa, ma anche dei progetti di consulenza per definire

degli investimenti futuri volti alla prevenzione e preparazione

le azioni volte a rafforzare la struttura di crisi della società

delle crisi (anticipazione) mediante la costruzione di un

(definendo le vulnerabilità, sviluppando piani di emergenza e

sistema coerente di gestione dell’operatività dell’impresa o

sistemi di formazione ed educazione per formare le persone

dell’organizzazione specifica (sistema di Business Continuity

chiave). Tutto questo integrando le innovazioni tecnologiche

Management).

adeguate (high tech), ma mantenendo comunque dei sistemi
ridondanti low tech di gestione della crisi.

Relatore

Termine di iscrizione

Mario A. Simaz

Mercoledì 25 marzo 2020

Fondatore e CEO di Swissteamleaders, Lugano; ex ufficiale
di carriera professionale delle Forze armate svizzere; tenente

Osservazioni

colonnello in stato maggiore generale; Business Developer

Conferenza pubblica gratuita.

Destinatari

Informazioni amministrative

La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

SUPSI

Iscrizione

www.supsi.ch/fisco

http://bit.ly/conseguenze-covid-3

Centro competenze tributarie
diritto.tributario@supsi.ch

È possibile partecipare solo tramite videoconferenza.

Prevenire, prepararsi e gestire la crisi
ai tempi del Coronavirus
Iscrizione da inviare
entro mercoledì 25 marzo 2020

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
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Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni
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Firma

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

