
Smart decisions. Lasting value.

ISCRIVITI

Il decreto sulla crisi d’impresa alla luce di proroghe, novità e incertezze

La visione aziendalista, legale e di gestione della patologia a confronto

Nel mese di agosto 2021 il nuovo decreto sulla crisi d’impresa è stato ulteriormente 

modificato sia nei contenuti sia nell’entrata in vigore per alcuni degli aspetti 

fondamentali. Analizzeremo, oltre alle proroghe e alle conseguenze delle stesse, le 

principali e sostanziali novità e le certezze e incertezze che incidono sul 

comportamento degli organi amministrativi e di controllo delle Società, nonché nei 

soggetti chiamati a supportare e guidare le crisi. 

27 Gennaio    2022

17 Febbraio   2022

16.00 – 18.00

30 Novembre 2021

eventi@crowebompani.it

Codici MEF: A.3.27. - C.2.20.  

Workshop composto da tre appuntamenti la cui 

presenza darà diritto a 6 crediti formativi 

presso il MEF che verranno accreditati 

automaticamente al termine dell’evento.

Corso di 6 ore costo di 75 Euro + IVA

IBAN CROWE BOMPANI SPA

IT74P0503401701000000018228

https://www.crowe.com/it/crowebompani
http://eepurl.com/hdHCcH
mailto:eventi@crowebompani.it
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https://www.crowe.com/it/crowebompani
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https://www.facebook.com/crowebompani/?view_public_for=105034780897419)
https://it.linkedin.com/company/crowe-bompani-spa


I relatori

30 Novembre

Presentazione del percorso di 

incontri e dei temi della giornata

Proroghe e novità nel codice della 

crisi alla luce del D.L. 118/2021: la 

procedura negoziata della crisi 

d’impresa

Gli assetti organizzativi: best 

practices nell’implementazione del 

sistema di controllo interno

Q&A Riflessioni e confronto

27 Gennaio

Presentazione dei temi della 

giornata

Il ruolo di sindaci e revisori nella 

rilevazione della crisi (con o senza 

indicatori di allerta) 

Le ulteriori novità nel codice della 

crisi alla luce del D.L. 118/2021

Q&A Riflessioni e confronto

17 Febbraio

Presentazione dei temi della 

giornata

La circolazione dell’azienda in crisi: 

le opportunità della procedura e i 

freni 

Il ruolo della pianificazione strategica 

come strumento di supporto per le 

aziende in crisi e per tracciare le 

opportunità di rilancio 

Q&A Riflessioni e confronto

Sabrina Rigo 

Partner

di Crowe Bompani

Sonia Bianchi

Senior Manager

di Crowe Bompani

Gianfranco Benvenuto

Avvocato

Studio Benvenuto

https://www.crowe.com/it/crowebompani/about-us/our-people/sabrina-rigo
https://www.linkedin.com/in/sabrina-rigo-0641bb77/
https://www.linkedin.com/in/sonia-bianchi-73b4905/
https://www.crowe.com/it/crowebompani/about-us/our-people/sonia-bianchi
https://www.linkedin.com/in/sonia-bianchi-73b4905/
https://www.linkedin.com/in/gianfranco-benvenuto/
https://www.linkedin.com/in/sonia-bianchi-73b4905/

