
QUANDO: Sabato 23 ottobre 2021
DOVE: 
- G Hotel, Via Sbrozzola 26, Osimo (AN)
- Piattaforma Zoom
ORA: 9.30
CREDITI ASSEGNATI ai soci di 
Controller Associati: 3

PROGRAMMA
09.30 – Registrazione partecipanti
09.45 –Apertura lavori
10.00 – Interventi programmati
11.00 –Coffe break
11.15 – Interventi programmati
12.15 –Question time
12.30 –Conclusione dei lavori

INFORMAZIONI

L’incontro è aperto gratuitamente ai soci e ai simpatizzanti dell’Associazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 20 ottobre 2021.
Le credenziali per l’accesso verranno inviate, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti
all’evento il giorno precedente l’incontro.

PIANI DI RISANAMENTO NELLE PMI

CONTROLLER ASSOCIATI
Sito: www.controllerassociati.it

E-mail: info@controllerassociati.it
Twitter: @Controller_Ass

Facebook e LinkedIn: Controller Associati

INTERVENTI PROGRAMMATI

APERTURA LAVORI
BEATRICE SERVADIO – Presidente Controller Associati

PIANI DI RISANAMENTO NELLE PMI
CAMILLO CATANA VALLEMANI – DOTTORE COMMERCIALISTA

INTERVERRANNO:
MAURO BISCI – Manager e consulente aziendale
TITO BISCI – Manager e consulente aziendale
ELISABETTA BATOCCI – Dottore commercialista
ALBERTO CAGNUCCI – Dottore commercialista
FRANCESCO BIONDINI – Dottore commercialista
GIACOMO ROSSI –Consulente del lavoro

LARA VALLASCIANI –Amministratore unico Elisabet Srl
GIANNI ZACCAGNETTI – Responsabile Amministrativo Elisabet Srl
ROBERTO BOLOGNINI – Responsabile Amministrativo WEB Furniture soc. coop.

MODERATORE DEL PANEL DEI RELATORI
DANILO SCARPONI – Consulente in controllo strategico e di direzione e Docente
a contratto Università Politecnica delle Marche

La crisi d’impresa è un fenomeno
complesso che si presenta, spesso, con
una molteplicità di “sintomi” e di cause
scatenanti. In situazioni di crisi diventa
cruciale progettare e implementare un
piano di risanamento che consenta di
fissare e raggiungere obiettivi in grado di
condurre tempestivamente l’azienda al
turnaround, tenendo conto delle
opportunità e dei limiti previsti dalla
legge speciale fallimentare, nonché dalla
normativa civilistica e penale.

L’evento si propone di approfondire le
modalità con cui impostare e
implementare piani di risanamento
efficaci nelle PMI.
L’illustrazione sarà corroborata dalla
testimonianza di imprenditori e
responsabili amministrativi che hanno
vissuto in prima persona l’esperienza di
un risanamento di successo.

Particolare attenzione verrà posta al
ruolo che gli strumenti e gli approcci di
controllo di gestione, oltre che il
controller, possono giocare nella
progettazione e nell’implementazione di
tali piani di risanamento.

L’incontro si svolgerà in modalità mista e
avrà luogo in contemporanea presso il G-
Hotel di Osimo e sulla piattaforma
Zoom.

EVENTO ONLINE E IN PRESENZA
APERTO GRATUITAMENTE A SOCI E SIMPATIZZANTI DELL’ASSOCIAZIONE

Esperienze recenti nella gestione della crisi di impresa


