
EVENTOI LUNEDÌ DEL 
CREDITO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

COME ORGANIZZARSI 
PER ARRIVARE PREPARATI ALLA NUOVA  
NORMATIVA SULLA CRISI D’IMPRESA
Lunedì 19 aprile alle 09.00

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it

Il codice sulla crisi d’impresa riguarda la 
TOTALITÀ DELLE AZIENDE ed impone 
a tutti gli imprenditori di adottare una 
serie di MISURE ORGANIZZATIVE, 
AMMINISTRATIVE E CONTABILI che 
richiedono conoscenza e strumenti 
adeguati.

È indispensabile farsi trovare preparati, 
provvedendo per tempo ad organizzare 
opportunamente l’azienda, e poter rilevare 
eventuali situazioni di crisi.
L’incontro, dedicato ai titolari ed 
amministratori d’azienda ed impostato 
con un taglio pratico-operativo, individua 
le esigenze e propone le soluzioni per 
gestire al meglio l’impresa e soddisfare i 
requisiti del codice.

INCONTRO GRATUITO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Essere preparati alla normativa sulla crisi d’impresa”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA  
• Il passaggio epocale dal “codice   
 sul fallimento” al “codice sulla Crisi   
 d’Impresa”
• La normativa sulla “crisi d’impresa”
 - Gli obiettivi della normativa
 - La responsabilità degli amministratori
 - Il revisore in azienda
 - I soggetti qualificati
 - Il ruolo delle banche
• Gli indici della Crisi d’Impresa 
 ed il DSCR
• Implicazioni pratiche per le imprese
 - La gestione economica
 - La gestione finanziaria
 - L’analisi dei dati
• Gli strumenti operativi per le aziende.

RELATORE
Paolo Pedron
Esperto di gestione aziendale e 
dirigente Wolters Kluwer Italia.

LUNEDÌ 19 APRILE
ORE 09.00 - 11.00

IN DIRETTA STREAMING

In collaborazione con

https://forms.gle/WZbxdT9P1Xj5c9u29

