Secondo seminario

Crisi di impresa:
capirla
per curarla
Prima sessione

Gli strumenti per la risoluzione
della crisi d'impresa
Seconda sessione

Come diagnosticare per tempo
la crisi aziendale e quali
strumenti per farla emergere

venerdì 5 marzo 2010
ore 9.15 - 18.00
Villa Favorita
via Zuccarini, 15 - Ancona

La invitiamo cordialmente a partecipare

Il presidente
Adolfo Guzzini

Programma
10.00 - 10.30
Saluti e introduzione ai lavori della giornata
• Adolfo Guzzini - Presidente Istao
I sessione: Gli strumenti per la risoluzione della
crisi d'impresa
coordina: Gerardo Villanacci
10.30 - 11.00
• "Piani attestati (art. 67, lettera d)"
Gerardo Villanacci
Professore ordinario di Diritto Privato
presso la Facoltà di Economia "G. Fuà"
dell'Università Politecnica delle Marche
11.00 - 11.20
• "Le opportunità offerte dalla transazione fiscale"
Rosanna Iavagnilio
Direttore dell'Ufficio delle Entrate, Agenzia
di Macerata
11.20 - 11.40
• "La posizione della banca"
Enzo Pellegrino
Vicario del Direttore Generale della Cassa di
Risparmio di Forlì e della Romagna
11.40 - 12.30
• Interventi programmati
- Fabrizio Mancinelli
Commercialista
- Edi Ragaglia
Giudice Delegato del Tribunale di Ancona
- Giuseppe Lincesso
Responsabile di zona per la provincia di Ascoli
Piceno di Equitalia Marche
12.30 - 13.00
• Altri interventi e conclusione della prima sessione
Buffet

II sessione: Come diagnosticare per tempo la
crisi aziendale e quali strumenti per
farla emergere
coordina: Giovanni Borroni
14.45 - 15.10
• "Il comportamento strategico ed operativo
dell'impresa nel corso della crisi"
Marco Milani
Amministratore Delegato Indesit Company
15.10 - 15.30
• "Le regole del Buon Credito"
Massimo Marroni
Direttore Commerciale Marche, Umbria e
Lazio Nord di Unicredit Banca di Roma
15.30 - 15.50
• "Dal check up aziendale alla pianificazione
finanziaria"
Alessandro Scaranello
Dottore commercialista - specializzato in
Economia e Finanza d'impresa
15.50 - 16.10
• "Profili di rischio dell'impresa bancaria"
Cosimo Centrone
Direttore della sede di Ancona della
Banca d'Italia
16.10 - 16.30
• "Strategie d'impresa per superare la crisi"
Sergio Vitali
Senior partner GEA, società di consulenza
16.30 - 17.30
• Interventi e conclusioni

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al seminario è di Euro 150,00
(esente da IVA ai sensi dell'art. 10 p. 20 del DPR n. 633
del DPR 36/10/1972 e successive modificazioni)

Il seminario è stato accreditato dall'Ordine
degli Avvocati di Ancona che riconosce
5 crediti formativi.
È inoltre in corso l'accreditamento
presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona.

Con questo seminario si intendono fornire,
a professionisti e imprenditori, degli
strumenti che li aiutino a valutare in tempo
eventuali segnali di squilibrio provenienti
dai propri conti e dal mercato, a
comprendere quali siano i fattori indicativi
di uno stato di crisi e a trovare
anticipatamente i possibili rimedi per evitare
il fallimento delle aziende.
In particolare verranno sviluppati due
importanti tematiche:
- l’analisi delle opportunità offerte dalla
“transazione fiscale” (art. 182 ter, L.F.); tale
istituto innovativo, pur essendo in via di
definizione generale, mostra effetti positivi
circa la predisposizione di un accordo tra
contribuente e Fisco che consenta di
definire i rapporti fiscali in modo da
coniugare sia interessi pubblici (assicurare
un’entrata erariale certa anche se inferiore
al dovuto), sia interessi privati (impedire il
fallimento e la crisi occupazionale e
conservazione dell’azienda);
- “piano attestato di risanamento” (ex art.67,
lett.d, L.F.); il nuovo strumento previsto
dalla riforma del diritto fallimentare che
prevede un percorso protetto di uscita dalla
crisi che l’imprenditore, i creditori e i terzi,
possono intraprendere con relativa
sicurezza nel rispetto di talune condizioni.

ISTAO - Via Zuccarini, 15 - 60131 Ancona
tel. 071 2901080 - fax 071 2900953

Per aderire all'offerta formativa inviare
via fax la seguente scheda di adesione,
debitamente compilata, e copia
dell'avvenuto pagamento della quota
di partecipazione

nome e cognome

azienda, ente, istituto

funzione

indirizzo

cap e località

telefono

fax

e-mail

Modalità di pagamento:
- Bonifico Bancario su c/c presso
Banca Popolare di Ancona,
Corso Stamira 14, Ancona
IBAN: IT35B0530802684000000012874
- Assegno bancario intestato a ISTAO.

ISTAO - Ufficio Presidenza
Via Zuccarini, 15 - 60131 Ancona
tel. 071 2901080 - fax 071 2900953

