
L’IMPRESA AL CENTRO:
le nuove sensibilità richieste all’imprenditore
Mercoledì 22 maggio 2019 | ore 9.15 - 13.00
Assimpredil Ance | Via San Maurilio 21, Milano
In videoconferenza con gli uffici di Assimpredil Ance a Monza o tramite webinar

Nuovo Codice della Crisi di impresa: cosa cambia?
La disciplina recentemente approvata impone in capo alle imprese la necessità di dotarsi 
di un sistema di allerta finalizzato a favorire l’emersione precoce di un eventuale stato di 
difficoltà, attraverso l’utilizzo di indicatori e di strumenti di monitoraggio della continuità 
aziendale. L’incontro  ha l’obiettivo di fornire a tutti gli amministratori e sindaci delle società 
le indicazioni operative necessarie affinché le stesse possano attivarsi tempestivamente 
per adeguare i processi organizzativi e gestionali alle nuove regole, anche al fine di evitare 
ripercussioni di tipo sanzionatorio. L’evento rappresenta anche un momento di confronto sui 
principi fondamentali, gli obiettivi e le opportunità legate all’introduzione del nuovo Codice 
della Crisi di impresa. 

Ore 9.15 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 I nuovi obblighi per gli imprenditori: 
gli strumenti d’allerta e i soggetti 
deputati a rilevarla

Ore 10.15 Gli indici rilevatori della crisi e le 
condotte dei soggetti in bonis

Ore 11.00 Le procedure di composizione della 
crisi: quali novità per l’imprenditore

Ore 11.45 Le fideiussioni per gli acquirenti di 
immobili da costruire

Ore 12.30 Domande dei partecipanti

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI*: 
AVVOCATI: Il riconoscimento di 2 CFP all’evento è stato 
autorizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, alla luce 
dei criteri stabiliti negli articoli 19 e 20 del Regolamento 
CNF per la Formazione Continua.

COMMERCIALISTI: L’evento è stato accreditato dal 
CNDCEC (3 CFP).

* I crediti formativi saranno riconosciuti solo ai 
partecipanti all’evento presso la sede di Milano.

Avv. Gianfranco Benvenuto
Studio legale Benvenuto

Dr. Domenico Martiniello
Studio legale Benvenuto

Rag. Cesare Meroni
Studio Commercialista Associato 
Meroni - Carissimi - Mariottini

PROGRAMMA RELATORI

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO È GRATUITA



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L’IMPRESA AL CENTRO: le nuove sensibilità richieste all’imprenditore

Mercoledì 22 maggio 2019 | ore 9.15 - 13.00

L’incontro è gratuito. Gli interessati a partecipare sono invitati a iscriversi cliccando qui, 
oppure restituendo la presente scheda compilata a: fax 0288129571 - mail: formazione@assimpredilance.it

Acconsento per a)

Acconsento per b)

Acconsento per c)

Non acconsento per a)

Non acconsento per b)

Non acconsento per c)

Data _________

Firma  ____________________

Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione all’iniziativa. 
I dati personali sono raccolti anche per le seguenti finalità: a) Contatti telefonici e invio tramite e-mail di newsletter e/o materiale pubblicitario 
su eventi formativi o servizi offerti dal titolare, b) Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, c) Invio dei dati personali 
agli Ordini Professionali di appartenenza per conferimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP). Il conferimento dei dati è necessario 
per l’erogazione del servizio di registrazione all’iniziativa. In caso di rifiuto al conferimento dei dati personali, La informiamo che non potremo 
procedere alla Sua registrazione e non potremo garantirLe la partecipazione e l’eventuale ottenimento dei CFP. Solo previo Suo espresso 
consenso (art. 6, lett. a) GDPR), i dati personali verranno raccolti per le finalità di marketing di cui ai punti a), b) e c). Il conferimento dei dati 
per le finalità di marketing è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare 
dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, inviti ad eventi formativi e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. 
I dati personali vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente a mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche 
strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione 
della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via S. 
Maurilio 21, 20123 Milano, mail privacy@assimpredilance.it. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al 
raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti. I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente 
pertinenti alle finalità sopraindicate, anche alle seguenti categorie di soggetti: AIE Servizi srl, collaboratori di Assimpredil Ance. Il Titolare 
informa che i dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il 
Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso Paesi al di fuori dell’Unione europea né ad organizzazioni internazionali. In ogni 
momento, Potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, 
di portabilità, di opposizione e di reclamo all’Autorità Garante) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 - GDPR - utilizzando i seguenti recapiti: privacy@assimpredilance.it - tel. 02.88129532 - Via S. Maurilio 21 - 20123 - Milano (MI). 
Consenso: Letta l’informativa, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 - 
GDPR e delle disposizioni nazionali - Codice Privacy D.lgs. n. 196/03 - in materia di protezione dei dati personali e libera circolazione di tali 
dati. Con riguardo al trattamento dei miei dati personali per le finalità sub lettera a) e b) dell’informativa:

PER IL RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Iscritto all’Ordine di

N. Iscrizione Ordine

Albo Territoriale

Codice Fiscale

NOME E COGNOME

AZIENDA - ENTE

FUNZIONE

P.IVA

MAIL         TEL

INDIRIZZO

CAP    COMUNE

Modalità di partecipazione 
(barrare la casella di interesse):

MILANO: Assimpredil Ance, via San Maurilio 21

MONZA*: in videoconferenza con uffici di Assimpredil Ance,
via A. G. Passerini 13

WEBINAR*: per seguire l’evento in modalità webinar è possibile
iscriversi CLICCANDO QUI

* La partecipazione in videoconferenza e in modalità webinar non è valida ai fini del rilascio dei CFP

https://portale.assimpredilance.it/eventi/codice-della-crisi-di-impresa-l-impresa-al-centro-le-nuove-sensibilita-richieste-all-imprenditore
http://live.assimpredilance.it/dettagliowebinar.aspx?id=ec2a0be6-95a5-4620-9b24-2353c9483bd7

