
CRISI D’IMPRESA: LE RESPONSABILITÀ DEL CFO  
E DEGLI ORGANI SOCIALI. STRUMENTI DI PREVENZIONE.

WEBINAR - Mercoledì 28 aprile 2021 (Orario 15:00-16:30)

INFORMAZIONI

PROGRAMMA

INVITO 

AL CONVEGNO

Partner dell’evento

ISCRIZIONE
Link iscrizione >>

MODALITÀ E DURATA DELL’EVENTO
L’evento, in formula webinar, ha la durata di 1 ora e mezza.

PRESENTAZIONE

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (G.U. 
n. 38 del 14.02.2019 – Suppl. Ordinario n. 6), ha 
introdotto una serie di obblighi con l’obiettivo di 
fornire alle aziende nuovi strumenti per la diagnosi 
precoce dello stato di squilibrio e garantirne 
quindi la continuità aziendale. 

Tra le principali novità della riforma: l’introduzione 
delle procedure di allerta, incentrate su alcuni 
indicatori, atte a evitare l’insolvenza, la previsione 
di nuovi obblighi di verifica del corretto assetto 
organizzativo societario e di segnalazione per 
gli amministratori e gli organi di controllo e la 
disciplina di una procedura unica per l’accesso agli 
strumenti di regolazione della crisi. 

Ne parliamo con gli esperti dello studio tributario 
e legale internazionale Pirola Pennuto Zei & 
Associati, e di Sistemi S.p.A., tra i primari player 
nazionali di soluzioni gestionali per imprese e studi 
professionali.

Relatori

Dott. Stefano Barletta
Avv. Lorenzo Muzii
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

Paola Callegari 
Giorgio Zurlo 
Sistemi S.p.A.

Evento gratuito, organizzato da

Ore 15.00 Saluti e apertura dei lavori

• Breve introduzione sull’entrata in vigore 
del Codice della crisi

• Ambito di applicazione delle procedure 
di allerta e degli obblighi di segnalazione

• Gli indicatori della crisi: quali sono, come 
si calcolano e quali sono le soglie di 
allerta

• Strumenti di controllo per la prevenzione 
della crisi d’impresa 

• Gli obblighi in capo agli imprenditori 
in tema di assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili 

• Il ruolo degli organi di controllo
• Gli obblighi di segnalazione: quali sono e 

quando scattano 

• eSOLVER - L’ERP per la gestione  
dei processi aziendali

• PROFIS per l’Azienda - La soluzione 
software per la gestione di tutti  
gli adempimenti richiesti dalla fiscalità 
italiana

• Presentazione Convenzione  
Sistemi - Confindustria

Ore 16.30 Fine lavori

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_DFiQtpQBRb6WRw_Yzttd9A

