
Libera Unione di Professionisti e Imprenditori  
per lo Sviluppo delle Attività Economiche Italiane  

 

 

Si consiglia per chi viene in auto di 
parcheggiare in Via Carlo Pisacane, a 100 mt 

dall’ingresso, nei pressi dello Stadio Comunale 

 

Uscire dalla crisi più forti di prima. Questa è la mission che 
ispira il seminario e che anima iWIZ S.r.l. e Partner per l'Italia, 
Libera Unione di Professionisti e Imprenditori per lo Sviluppo 
delle Attività Economiche Italiane, che lo organizzano. 
Una ghiotta occasione per titolari e manager d'azienda, ma 
anche per consulenti ed altri operatori economici, per 
conoscere meglio metodologie e strumenti per innovare, 
competere, fronteggiare le crisi aziendali e gestire i rapporti 
con le banche. 
Saranno affrontate tematiche oggi care a molti imprenditori, 
quali crescita, miglioramento dei flussi di cassa, 
risanamento/ristrutturazione, gestione dei dissesti dei propri 
debitori, cessione/cessazione "indolore" dell'attività. Saranno 
poi proposti scenari sostenibili di rivisitazione dei rapporti 
con le banche, sovente ree di aver erogato crediti basati su 
tassi usurai o su piani di ammortamento non proprio 
ortodossi, i quali hanno comportato il calcolo di interessi sugli 
interessi, o di aver proposto dubbie operazioni in derivati. 
 

E’ gradita la prenotazione 
Per informazioni e iscrizioni compilare  

il form alla pagina 
http:www.iwiz.it/events-registration 



14.00  Registrazione partecipanti 

14.30  Saluto di benvenuto e inizio lavori  
 Luigi Moranduzzo (moderatore) 

14.40  La crisi: opportunità o minaccia? Viralità, innovazione e internazionalizzazione: le chiavi per governare il cambiamento 
 Antonio Chimienti, Karoline Stackley 

15.10  Pianificare, monitorare, consuntivare: il controllo di gestione a supporto delle decisioni e fattore abilitante dei processi di 
 spending review 
 Alessandro Atzeni 

15.30  Un esempio concreto di revisione della spesa: l’utility saving 
 Cristina Cremonesi 

15.45  Strumenti informatici per il monitoraggio dei Key Performance Indicator  
 Daniela Bianchini 

16.10 Cosa evitare e cosa fare in caso di insolvenza: quando esiste il pericolo del fallimento e quando occorre decidere di 
 affrontare un concordato. La protezione del creditore. Concetti  di insolvenza e dissesto. I rischi per il debitore: le azioni di 
 responsabilità e l’alterazione della par condicio; conseguenze civili e penali 
 Gianfranco Benvenuto 

16.30 Coffee break 

16.50 Il concordato cos'è e come si articola. Il concordato liquidatorio e quello in continuità. La prosecuzione dell’attività anche 
 attraverso affitto. L’esecuzione o lo scioglimento dei contratti, le garanzie di adempimento,  il pagamento dei debiti 
 anteriori. Gli effetti del concordato: l'esdebitazione 
 Gianfranco Benvenuto 

17.20 Finanza agevolata: come avere accesso ai contributi economici messi a disposizione da Commissione Europea, Ministeri, 
 Regioni, Camere di Commercio e Fondazioni 
 Daniela Pagani 

17.40 Anatocismo e usura nei rapporti di conto corrente, di finanziamento/mutuo e nel leasing. Quando proporre le azioni e nei 
 confronti di chi. Il rischio delle operazioni in derivati: conoscerli per sapersi difendere 
 Gianfranco Benvenuto 

18.00 Sessione di domande e risposte 

18.15 Chiusura lavori 

LUIGI MORANDUZZO 
(moderatore) 

Svolge la professione di 

commercialista e revisore legale. Socio 
dal 1997 dello studio LTH Partners di 
Milano, ha lavorato svariati anni in 
KPMG dove ha raggiunto la qualifica di 

manager. Esperto in campo amministrativo, fiscale e 
societario, le sue consulenze sono volte alla costante 
ricerca di soluzioni innovative che, nel rispetto delle 

normative vigenti, permettano ai clienti di modellare la 
propria organizzazione in base alla evoluzione del 
proprio business. 

 GIANFRANCO BENVENUTO 
Avvocato, collabora da 25 anni con la 

sezione fallimentare del tribunale di 
Milano con compiti di curatore e di 
commissario giudiziale; è consulente 
della Procura milanese per lo 

svolgimento di perizie sulla contabilità 
di società fallite; pubblicista di articoli sul concordato ed 
advisor in concordati preventivi; cultore della materia 

della responsabilità nei confronti degli amministratori e 
sindaci di società di capitali, da alcuni anni ha orientato 
la propria sensibilità professionale verso gli abusi ed 
illeciti civili commessi dagli istituti bancari verso le PMI. 

 ANTONIO CHIMIENTI 
Laureato in Economia e Commercio, 

esperto di marketing e comunicazione, 
si è sempre occupato di sviluppo 
commerciale, soprattutto in ambito 
Information Technology, negli ultimi 

anni della sua carriera in ruoli 
consulenziali e direzionali. CEO di iWIZ S.r.l., brillante 
startup che si occupa di informatica, tecnologia e 

innovazione, le sue consulenze sono volte a aiutare le 
PMI a crescere e competere nei mercati nazionali e 
internazionali. Pianificazione, organizzazione, 
competenza, lungimiranza, lealtà sono il suo credo. 

 DANIELA BIANCHINI 
Laureata in Economia Aziendale, CEO 

di Sabicom Srl, da più di vent’anni 
opera nel campo del software 
gestionale aziendale.  Abituata a 
confrontarsi con realtà eterogenee sia 

per dimensioni che per settore 
merceologico, ha maturato una vasta esperienza nelle 
problematiche di controllo, di gestione e di analisi dei 
processi  aziendali.  

Convinta sostenitrice dell’importanza di governare 
correttamente le informazioni aziendali per perseguire il 
successo della propria organizzazione. 

 ALESSANDRO ATZENI 
Dottore Commercialista e Revisore Legale. 
Ha maturato una consolidata esperienza in 
ambito amministrativo, fiscale e societario, 
nonché nella consulenza alle imprese. Of 
Counsel di  un primario Studio Legale 
Internazionale, assiste aziende 
multinazionali nel radicamento delle loro 

attività in Italia. Ricopre incarichi di Sindaco di primarie società 
nazionali ed internazionali e in soggetti istituzionali, nonché di 
liquidatore in contesti operativi complessi e articolati. Si occupa 
di riorganizzazioni aziendali secondo un approccio di 
personalizzazione dell’intervento professionale sulla base delle 
effettive esigenze della clientela. 

 

CRISTINA CREMONESI 
Laureata in Linguaggi dei Media 

all’Università Cattolica di Milano e 
specializzata in Comunicazione 
d’Impresa, dopo alcuni anni di 
esperienza nei reparti marketing e HR 

di importanti aziende, si occupa di 
consulenza finalizzata al contenimento della spesa in 
utilities delle aziende.  

La sua missione è spiegare ai clienti quanto sia 

importante orientare i propri processi al costante 
abbattimento dei costi per recuperare marginalità e 
guadagnare in competitività. 

 

DANIELA PAGANI 
Da sempre svolge l’attività di 

consulente nell’ambito della finanza 
agevolata.  

Dal 2003 è socia ed amministratrice 
della società PIGRECO CONSULTING 
SRL, specializzata nell’ottenimento di 

agevolazioni per imprese ed Enti pubblici. L’esperienza 
maturata sul campo le consente di affiancare le imprese 
nella programmazione degli investimenti e rappresenta 

il vantaggio competitivo della sua attività, soprattutto in 
un momento in cui le fonti di finanziamento del canale 
bancario vengono meno. 

 

KAROLINE STECKLEY 
Nata e cresciuta negli Stati Uniti, 

laureata in lingue e letterature 
straniere all’Università di Milwaukee, 
dove ha svolto anche un master, vive e 
lavora  da circa 10 anni tra Trieste e 
Milano.  

Presidente dell’Associazione Italo-americana del FVG, è 
esperta di comunicazione internazionale. Organizzatrice 
di fiere, eventi e  convegni, presta la sua consulenza alle 

aziende che vogliono internazionalizzare il loro business, 
in particolare verso USA, area ex Yugoslavia, Europa 
centrale. 

 


