organizzano

Seminario

Crisi d’impresa: tra novità normative e
immediati risvolti applicativi
Trento, 7 ottobre 2019
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha sostanzialmente modificato la normativa
in materia, con forti impatti sulla gestione delle aziende per gli imprenditori e loro
consulenti.

Sede
Auditorium SEAC
Via Solteri n. 74
Trento

Orari

L’incontro ha l’obiettivo di fare il punto sulla normativa e dare le prime risposte alle criticità
che emergono in sede applicativa.

Ore 14:00 Registrazione
partecipanti
ore 14.30 Inizio lavori
ore 17.30 Chiusura lavori

Programma

Iscrizione

Saluti istituzionali
Pasquale Mazza
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento
Giovanni Borghini
Presidente SAF Triveneta

Il convegno è gratuito e a
numero chiuso.
Per iscrizioni Clicca qui

Crediti formativi:
L’evento è in corso di
validazione per la FPC dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e per la
formazione dei Revisori legali

Introduce i lavori
Benedetto Sieff
Giudice delegato sezione fallimentare Trento
Intervengono:

• I nuovi pilastri normativi nella gestione della crisi d’impresa: la cultura
della prevenzione
Il nuovo concetto di crisi ed il mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario
L’obbligo di monitorare, prevenire e porre rimedio alla crisi
Gli assetti organizzativi adeguati (elementi giuridici)
Le misure di allerta “interne”
La scelta del rimedio: liquidazione o ristrutturazione
Danilo Galletti - Avvocato, Professore ordinario di Diritto commerciale Università di
Trento

• Il sistema di controllo interno nelle piccole e medie imprese,
comportamenti fattivi in materia di adeguati assetti gestionali (focus
sulle PMI)
Andrea Panizza - Advisor e Revisore Legale, Docente a contratto Strategia e politica
aziendale Università di Ferrara, Presidente di A.P.R.I. – Associazione Professionisti
Risanamento Imprese

www.saftriveneta.org

Informazioni
segreteria@saftriveneta.org

In occasione del convegno
verrà presentato il Corso di
Alta Formazione SAF
Triveneta

CRISI D’IMPRESA
Consulenza per la
prevenzione, la gestione e
il risanamento d’azienda
Mestre (VE), dal 23 ottobre
2019
Trento, dal 7 novembre 2019
Vicenza, dal 28 novembre
2019

