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9.15
9.30
Il c.d. “decreto sviluppo”, in vigore
dal 10 settembre 2012, rappresenta
una accelerazione decisa verso la
continuità aziendale offrendo strumenti
che l’imprenditore può e deve usare,
nell’interesse proprio e in quello dei suoi
creditori e dipendenti.
Una proficua utilizzazione delle
opportunità predisposte dal legislatore ovvero vederne le opportunità - necessita
altresì di una crescita culturale da parte
di tutti i protagonisti interessati al
superamento della crisi (professionisti,
sistema bancario, imprenditori), al fine
di comprendere quando può essere il
momento di utilizzare gli strumenti.
Il Convegno “Come gestire le crisi
aziendali”, si propone quale occasione di
approfondimento, dialogo e cooperazione
fra gli attori.
Saranno esaminate le procedure
di prevenzione (piani di risanamento,
accordi di ristrutturazione dei debiti/
concordato
preventivo,
soprattutto
nella nuova versione che consente la
continuità aziendale) che acquistano
spazi di operatività sempre più ampi,
con approfondimenti che potranno
essere di particolare utilità anche per i
professionisti, stante le novità introdotte.

Cristina Galeotti

11.40 Riccardo Passeri
Università di Firenze
L’accordo di ristrutturazione – profili
aziendali

Pierfrancesco Pacini

12.10 Daniele Taccetti
Foro di Firenze
L’accordo di ristrutturazione – casi concreti
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Apertura lavori
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Alessio Colomeiciuc

Presidente Cassa di Risparmio
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Sessione del mattino (10.00 - 13.15)
Presiede

Ugo Fava

Università di Pisa e Presidente del Collegio
dei Revisori dell’Associazione degli Industriali
di Lucca

10.00 Francesco Terrusi
Consigliere Corte di Cassazione
Crisi di impresa e continuità aziendale: i nuovi
strumenti introdotti dal “decreto sviluppo”

12.30 Umberto Tombari
Università di Firenze
Finanziamenti ponte e nuova finanza:
disciplina e norme di protezione
13.00 Domande dal pubblico
13.15 Pausa pranzo
Sessione del pomeriggio (14.00 - 16.00)
14.00 Francesco D’Angelo
Università di Firenze
Concordato preventivo: novità del decreto
sviluppo, riflessi pratici ed esperienze
concrete
14.45 Giulio Andreani
Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze
Il ruolo dell’attestatore e del consulente
fiscale
15.30 Domande dal pubblico

10.40 Claudio Battistella
Responsabile Direzione Credito Problematico
Intesa San Paolo
Il dialogo con la banca

15.45 Stefano Visone
Direttore Generale Cassa di Risparmio
di Pistoia e della Lucchesia
Nota conclusiva

11.20 Pausa caffè

16.00 Chiusura dei lavori

