Convegno a partecipazione gratuita - Previsto il rilascio di crediti formativi ODCEC e Avvocati

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza
Nuovi obblighi e sistema di allerta

14 Novembre 2019
Torino
Piazza San Carlo, 196
c/o Banca Popolare di Novara
Per iscrizioni
eventi@crowe-as.it
segreteria@antipiemontevda.it

Il convegno si prefigge l’obiettivo di rappresentare i passaggi ad oggi di maggior rilievo e di novità
del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza evidenziando in particolare quanto oggetto di
immediato adempimento in tema di gestione e controllo dell’impresa, nonché le procedure e le
attività da porre in essere nel breve con riferimento alla assoluta novità del sistema di allerta.
Non mancheranno spunti di riflessione su criticità e conseguenze delle novità rappresentate.
Senior Manager di Crowe AS. Laureata in
Economia presso l'Università degli Studi di
Parma, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti
e al Registro dei Revisori Legali, Membro della
commissione Principi Contabili dell’ ODCEC di
Milano, già Senior Auditor presso una “Big Four”.
Ha all'attivo diversificate esperienze di auditing e
due diligence presso primarie aziende nazionali
ed internazionali, anche quotate. Si occupa di
formazione e ricerca del personale interno ed è
relatore in convegni tecnici organizzati da Crowe
o da organismi istituzionali e di categoria

Sonia
Bianchi

Tiziano
Sesana

Laureato in Economia alla Cattolica
di
Milano, presso la quale è stato docente ed è
cultore della materia, Dottore Commercialista
e Revisore Legale, Presidente della
Commissione Principi Contabili dell’ODCEC
di Milano. Autore di diverse pubblicazioni in
tema di bilancio e docente presso la
Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di
Milano. Vanta una consolidata esperienza in
forensic accounting, litigation support e
ristrutturazioni d’impresa, collaborando con
Crowe AS anche in qualità di trainer per le
risorse interne

17.45 – 18.15
Registrazione partecipanti e
Saluti di benvenuto
Ernesto Ramojno (Presidente Anti Piemonte)
Giovanni Paschero (Presidente Crowe AS)

18.15 – 18.45
I nuovi obblighi introdotti dal nuovo
Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza: le modifiche al
codice civile, gli organi di controllo
ed il revisore legale.
Sonia Bianchi

18.45 – 19.45
Sistema di allerta, indicatori di crisi
e percorso di composizione
assistita della stessa. Ruoli e
responsabilità dei soggetti coinvolti
Tiziano Sesana

19.45 – 20.00
La conclusiva centralità del
sistema di controllo interno e
dell’attività di revisione legale
anche per le PMI.
Sonia Bianchi

20.00
Chiusura lavori e Soft Dinner

