Smart decisions. Lasting value.

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.
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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.
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Presentazione del percorso di
incontri e dei temi della giornata

Presentazione dei temi della
giornata

Presentazione 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

Il ruolo di sindaci e revisori nella
rilevazione della crisi (con o senza
indicatori di allerta)

La circolazione dell’azienda in crisi:
le opportunità della procedura e i
freni

Gli assetti organizzativi: best
practices nell’implementazione del
sistema di controllo interno

Le ulteriori novità nel codice della
crisi alla luce del D.L. 118/2021

Il ruolo della pianificazione strategica
come strumento di supporto per le
aziende in crisi e per tracciare le
opportunità di rilancio
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