
CORSO

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

CRISI D’IMPRESA: SI CAMBIA!
LE NOVITA’ DAL 25 AGOSTO 2021
Martedì 19 ottobre alle ore 15.00
> REGOLE per la SEGNALAZIONE della CRISI > AUTOVALUTAZIONE 
> “TUTOR” della CRISI > NUOVE DATE > OBBLIGO di REVISORI e SINDACI

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it  o al 
FAX allo 0376.221815

Le nuove misure, in vigore dal 
25 agosto 2021 e più adeguate alla 
situazione post-covid delle aziende, 
riscrivono le regole e dettano una nuova 
tabella di marcia. 

Apindustria propone un incontro sulle 
nuove scadenze e su come dovranno 
essere applicate le regole previste: cosa 
è stato spostato, a quando, come 
funzionerà in pratica, etc.? 

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I all’incontro CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA POST COVID
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

PROGRAMMA

La prevenzione della crisi di impresa 
nella riforma in atto tra contabilità ed 
indicatori.

• Le modifiche al Codice civile entrate 
in vigore nel Marzo del 2019 (corretti 
assetti contabili e responsabilità 
amministratori)

• Accenno alle novità recate dal DL 118 
del 2021 in materia di superamento 
della crisi di impresa

• Indicatori evoluti e impostazioni 
contabili per la precoce diagnosi 

     della crisi 
• Procedura di allerta come 

prospettata da Dlgs. 14 del 2019 
     non più attuale 
• Pandemia e crisi di impresa
• Revisione e controllo delle PMI: ci 

sarà e come sarà?

RELATORE

Andrea Scaini
Partner Associato Studio Mantovani 
& Associati S.s.

MARTEDÌ 19 OTTOBRE
ORE 15.00 - 17.00

COSTO PER PARTECIPANTE
€70 + Iva (azienda associata)
€100 + Iva (azienda non associata)

IN DIRETTA STREAMING

APINDUSTRIA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9C6r5hHGon4E4BU7vbs-XQj1qFQHs4za6XdjSB9Bj2jC3cw/viewform?usp=sf_link

